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lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLlCAE SEDIS 

LITTERAE DECRETALES 

Beatus Gabriel a Virgine Perdolente, clericus professus e 
Congregatione Clericorum regularium excalceatorum a 
Ss, Cruce et Passione D. N. I. C., sanctorum fastis ad 
scribitur. 

BENEDICTUS EPISCOPUS 
SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Non sine providentissimo Dei consilio accidit ut calamitosis 
hisce temporibus, quibus homines, voluptatis illecebris prorsus 
dediti, superbia repleti odinque incensi, atque de nulla re quam 
de sui amore solliciti videntur, omnia in promptu essent ut a~ 
solemnem Canonizdtionem deveniretur Beati Oabrielis a Virgine 
Perdolente, qui eximiurn praebet exerriplum castissimae ac puris 
simae vitae, mirae humilitatis .. ardentissima e caritatis. Jlle enim 
non divitias, nec potentiam aut· voluptates persecutus est, sed 
Deum tantum quaesivit, ei adhaesit, eum toto animo dilexit. Quis 
nam, tamen, eo sapientior, eo clarior, eo ditior? « Divites - enim 
, - eguerunt et esurierùnt, inquirentes autem Dominum non mi 
« nuentur omni bono» ( Ps. XXX lii, 10). «· Deus - quippe - di- 
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« spersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, 
« et exaJtavit humiles » (Luc., I, 51-52). 

Die primo mensis martii anni millesimi octingenfesimi trige 
simi octavi, Assisii, natus est Beatus Oabriel a Virgine Perdolente, 
et eo ipso die baptismatis aquis lustratus. Parentes habuit San 
ctem Possenti, qui gubernatoris munus huc illuc per finitimas 
urbes exercebat, et Agnetern Frisciotti, religione ac morum inte 
gritate spectatisslmos. Puero tribus vix annis nato, Sanctes dilecta 
coniuge orbatus fuit, quae Spoleti e vita migravit, ac propterea 
ipse familiae instituendae solus intendere debuit. Quod, vero, sin 
gulari virtute et prudentia fecit. Paterno studio mirabiliter respon 
debat Franciscus, qui in pauperes misericordem et a maledictis 
abhorrentem se ostendebat. Verumtamen erat illi ardens quoddam 
ingenium, ad iramque proclive. Breves tamen erant indignationes 
eius, et, a patre reprehensus, veniam ab ilio petebat. 

Adolescentem puerum a Doctrina Christiana Fratres primis 
litteris imhuerunt. In eorum scholis quum versaretur, seraphico 
fervore caelestis Epuli particeps est factus, neque ex ilio die ad 
sanctam mensam frequeuter accedendi etiam in saeculo consue 
tudinem unquarn interrnisit. 

Primarum litterarum absoluto studio, scholas adivit Collegii 
Spoletini Societatis lesu, in quibus humanarum litterarum et 
philosophiae multa cum laude integrum curriculum complevit, 
semperque se praebuit in pietatis operibus assiduum ac fervidum, 
in pudicitia tutanda rigidum, in familiaribus colloquiis castigatis 
simum. 

Inter tamen has egregias virtutes nonnihil inerat levitatis ac 
vanitatis. Delicatas mun Iitias persequebatur, compto et nitido cul 
tui nimis addictus, novo ac peregrino more induebat vestes. Ma 
gnopere etiam delectabatur choreas agitare, milesias lectitare nar 
rationes, scenae spectaculis interesse. In ea tamen vitae levitate 
et dissipatione non permisit Deus ut servus suus, quem ad asse 
quendam .sanctìtatem appellaturus erat, noxam aliquam graviorem 
contraheret. 

;,;.r. 
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Tametsi ad perfectiorem vitae rationem a prima ìuventute eurn 
vocare visus est Dominus. Bis enim, ob recuperatam a gravi morbo 
sanitatern, Deo promisit religiosam se vitam fore initururn, sed 
semper prornissum oblitus est. Tertio, vero, quurn e gravi periculo 
in venando evasisset, perterritus Franciscus ad pristina promissa 
reversus est, quae tarnen, rerum mundanarum studio, denuo negle 
xit. Sed misericors Deus ad spiritualem famuli sui utilitatem va 
lentiora argurnenta adhibuit. Perrnisit enim ut Francisci soror, 
Maria nomine, quam ipse valde diligebat, in aetatis flore, quasi 
improviso e vita migraret. Funesturn eventum acerbissime Fran 
ciscus tulit, atque omnibus huius sacculi vanitates abdicare adeo 
firmitcr constituit, ut patrcm adiret ei nuncians sumptum a se 
consilium in religiosum ordinem concedendi. 

Vehementer miratus est Sanctes, qui omnia expertus est ut 
a salutari consilio filium abduceret. Quin et dedit operam ut Fran 
ciscus curn puella quadarn, honestissima ea quidem, quam coniu 
gem. ei expetebat, consuetudinem iniret. Quibus industriis pater 
naque autoritate ac amore assecutus est ut ad sacculi illecebras 
adolescentem animurn Franciscus denuo applicaret. 

Attamen misericors Deus, aliam ei praebuit occasionem, qua· 
in pristinurn consi!ium eum revocare!. Quum Franciscus die quin 
todecimo mensis augusti anni millesimi octingentesimi quinquage 
simi sexti se contulisset ad venerandam vetustam quamdarn Matris 
Dei imaginern, quae Spoleti multa religione colitur ac eo die, e 
sacello educta, a clero per metropolitanam aedem solemni ritu 
praeferebatur, visus est sibi sacrum sirnulacrum in eurn intentis 
oculis intuen si nulque hisce verbis in corde appellari: « Francisce, 
tua res non est mundus, tibi superest re!igio ». 

Valde commotus est adolescens, qui ex illa hora fixum in 
animo habuit religiosae militiae nomen dare. Cupiens tamen .in re 
tanti ponderis caute se gerere, cum e Societate Iesu patribus Te 
deschini et Bompiani et cum viro quodam, qui in montuosa soli 
tudine sanctam vitam degebat et, ex proximo oppido, Cesinus 
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anachoreta vocitabatur, se aperuit. Quorum· omnium opinio fuit 
revera· Franciscum a saeculo ad religionem appellari. 

De qua re certior factus, religiosam familiam amplecten Iarn 
selegit guae a Passione Domini nostri nuncupatur, in eamque 
petiit cooptari. Tunc rem totam aperuit genitori, qui, licet invito, 
suum denique dedit consensum, atque alio filio Aloysio, qui ex 
Ordine erat Praedicatorum, munus detulit fratrem ad Sodalium a 
Passione recessurn in oppido Morrovalle deducendi. 

Propinquis et amicis salutatis, mane diei septembris septimi, 
bini fratres Spoletanam urbem reliquerunt atque iter coeperunt ad 
oppidum Morravalle, quo die nono eiusdem mensis pervenerunt. 
Eo ipso die, nulla interposita mora, Franciscus in coenobium in 
gressus est. 

Die septembris vigesimo primo, undecimo ex quo in recessum 
receptus fuerat, vestem religiosam, inenarrabili iucunditate induit, 
ac Francisco nomine deposito, Gabriel a Virgine Perdolente coep 
tus est appellari. 

Ex tunc, in novum quasi hominem conversus, ad virtuturn 
perfectionem assequendarn omnibus viribus animum intendit. In 
mundum, quem antea valde dilexerat, tantum suscepit odium, ut 
non modo moleste ferret de mundi rebus induci sermones, sed 
etiam ab iis rebus iisque hominibus alienatum animum gereret, 
quos diligere fas est, ad quoque natura ipsa pertrahere videtur. 
Quapropter ad litteras ctomum dandas tanta erat aversio, ut saepe 
ad id agendum a moderatore cogeretur. Quare erga .patrem reli 
quosque necessarios pene obduruisse et sensu carens factus visus 
est. At non ille quidem in consanguineos benevolentiam abiecit, 
imo consummavit, et quasi a materia et corpore ad spiritum tra 
duxit. 

Quantum vero in mundum beatus Dei famulus odium habebat, 
tantum amore susceptarn reHgionem prosequebatur, nec contigit 
unquam propter negligentiam in observanda regula reprehendendum 
eurn fuisse, adeoque minus puniendum. Non modo corporis, sed 
etiam cupiditaturn, animi denique totius factus est dorninus, idque 
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assecutus est votuntariis afflictationibus et appetituum quorurnvis 
severissima cohibitione. 

Interea, die vigesimo primo mensis septembris anni millesimi 
octingentesimi quinquagesimi septimi, beatus Oabriel in sodalitio 
a Domini nostri Passione, conceptis verbis, vota perpetua pronun 
ciavit. 

Postea, mense iulii an. millesimi octingentesimi quinquagesimi 
octavi, e recessu Morrovalle in recessum oppidi Pievetorina, ut 
sacris disciplinis incumberet, missus est, et in eo per annum me 
taphisicae se applicuit. 

Iulii vero mense anni millesimi octingentesimi quinquangesimi 
noni, ex eo recessu cum reliquis tironibus remotus est, omnesque 
in nuper conditum coenobium apud oppidum Insula translati fue 
runt, ibique beatus Oabriel brevis aetatis suae reliquum curriculum 
explevit, in eoque impensa voluntate theologicis disciplinis operam 
dedit. 

Cum autem in sacris disciplinis discendis valde profecisset, 
simulque iam aetatem attigisset, die quinto ac vigesimo maii mensis 
anni millesimi octingentesimi sexagesimi primi, in Pinnensi cathe 
drali prima tonsura et quatuor minores ordines ei coniati fuere. 
Postmodum cogitabatur de eo maioribus ordinibus augendo. Huic 
tamen rei temporum iniquitas fuit irnpedimenturn. 

Interea Oabriel, perpetuo caelestibus rebus intentus, ex fide 
vivebat et, quo in aetate magis procedebat, eo eius fides magis 
firmabatur. 

Sacros libros multa observantia colebat, quos nudo capite 
legebat, et flexis quandouue genibus. 

Sanctae religionis nostrae solemniores dies festos pietate fer 
venti et alacri laetitia agebat, praecipue dies natalis et resurre 
ctionis Domini, Pentecostes, et Corporis Domini. 

Quamvis, tamen, Oabriel in rerum caelestium contemplationem 
semper intenderet, non sit tamen qui eum animo effingat tetricum 
quemdam hominem, asperum atque severurn, Nemo enim eo sua 
vior, nemo comior. 
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Mira eius in Deum fiducia eo firmabatur magis, quo magis 
fides augebatur et eius cum Deo coniunctio. Nunquam propterea 
de animae suae salute beatus Gabriel subdùbitavit. Quam, vero, 
aeternae salutis securitatem non in bonis a se gestis operibus ipse 
constituebat, sed in infinita Dei misericordia, in infinitis Iesu Chr i 
sti promeritis, in deprecationibus Sanctissirnae Matris Dei. 

In tanta securitate atque laetitia unum erat solummodo, q110d 
beati Dei servi animum vehementer angebat, ne, scilicet.. vel in 
minimis rebus Deum offenderet eique displiceret. 

· Orationem adeo diligebat, ut, si quae inter agendum breviora 
et subseciva incurrerent tempora, perire ea non patiebatur, quin 
amanter cum Deo confabularetur. 

Cruci Iesurn defixum tam tenero amore beatus - Gabriel com 
plectebatur, ut ipse unicus thesaurus eius esset, unicum oblecta 
mentum. Lectulum cum petebat, somno antequarn se daret, Cru 
cifixi imaginem ante pectus suum componebat, Iesum sibi cogita 
tione effingens, in Calvario monte, sese super crucem distendentem. 

Ut vero Domini passio per augustum Eucharistìae sacramentum 
commemoratur, immo incruente redintegratur atque renovatur, ita 
beatus adolesens sanctissimam Eucharistiam affectu studiosissimo 
diligebat, tantaque vehementia de ea cum sodalibus habebat ser 
mones, ut ipsos inflammaret, atque, eo flente, illi quoque lacrimas 
effondere cogerentur. Commovebatur irnpensoque frangebatur dolore, 
quum de neglectione sermo ei erat, qua christifideles sanctissimum 
sacramentum excipiunt, de sacrilegiis, ac violationibus, quae a 
pravis christianis in Sacramentum patrantur. 

Sanctae Missae eximio studio ardebat, et, quum Hostiam sa 
cerdos extollebat, ita defixis ardentibusque oculis eam conspica 
batur, ut putandum esset, quovis velo remoto, Dei conspectum 
beatum adolescentem intueri. 

Sanctae Communioni mira devotione accedebat: diligentiis 
omnibus utebatur ut ad earn , excipiendem se bere praepararet, 
tamque viva fide et flagranti affectu altare petebat, ut, admiratione 
commoti adstantes, exemplum eximium susciperent. 
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Singularis ìstius erga augustum altaris sacramentum pietatis 
velut germana erat soror sacratissimi Cordis Iesu religio, quam 
ipso animo fovebat. 

Beatus Gabriel proximum suum in Deo respiciebat: propterea 
significati verbis nequit qua observantia sese cum omnibus gere 
bat, maxime vero curn illis a quibus aversum sentiabat animum. 
Actus omnes cum regeret caritas, nemo fuit unquam, qui ab eo 
se esse laesum arbitraretur. Cum vero ipse ve! minimam noxam 
alicui intulisse putaret, ante eius pedes, quem offendisse putabat, 
proiiciebat se, supplex veniam petens. 

De nemine unquam iudicium audebat ferre, ne de publice 
quidem infamatis, quos etiam excusabat, sin minus corrimiserabatur. 

Pauperes maximo studio diligebat in necessitatibus eorum an 
teveniendis : iis, si quid opus erat auxilii, habita venia, ultro prae 
bebat. Cum vero ei, utpote qui farniliae religiosae addictus, parurn 
loci relinqueretur pauperibus auxilium ferendi, paternam domum 
litteras dans, mirum est quam vehementer patrem fratresque 
excitaret ut omnibus rebus essent pauperibus praesidia. « Est fi 
« lius, est frater vobis, qui christifidelium stipe vitam sustentat - 
« ita scribebat - cuique tamen nihil deest; nonne iustitia exposcit 
« ut vos pauperibus invicem liberaliter opern feratis? .... Filiorum 
« hereditas erunt pauperum benedictiones quaeque sunt pluris 
« faciendae, benedictiones lesu et Mariae. Nulla vobis in mortis 
« hora maior erit consolatio, quam meminisse vos nullum unquam 
« pauperem dimisisse vacuum ». 

Quam in proximum caritatem inter viventes non valens Ga 
briel continere, eam ad vita functorum animas propagabat, ac nemo 
ut ipse industrius fuit in indulgentiis acquirendis pro defunctorum 
animabus ab Ecclesia concessis, quam ob rem purgatorii apostolus 
vocita batu r. 

Beatus Dei servus, delecto a se vitae instituto contentus, non 
modo quam voverat religiosam paupertatem sedulo semper servavit, 
sed sodalium suorum pauperrimum se atque abiectissimum prae 
buit. Eo, quod piane foret necessarìum, contentum esse profitebatur, 

• 
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idque tam arcte praestitit, ut pluries se moderatores interponere 
debuerint, ne ille iustos limites excederet. 

Christianae nurnilitans praeclarum praebuit exemplum. Nam 
sernper in mente habens divina Iesu verba: « Discite a me, qui 
« mitis sum et humilis corde», o.nnes sibi superiores habebat, se 
vero famulum omnium. 

Castitatis lilium, quamvis plura iqter pericula illud amittendi 
in adolescentia sua versatus sit, usque ad vitae exitum servavit 
purum et illibatum, quemadmodum nuncupatis votis sese obliga 
verat. Cautiones omnes, quibus pretiosum castimoniae thesaurum 
custodire posset et stola innocentiae ornatus ex hoc mundo mi 
grare, iugiter adhibuit. Rerum divina,um assidue contemplatio et 
filialis pietas erga Virginem .perdolentem multum sane contulìt, ut 
Gabriel intactum virginitatis suae florem servaret. 

Quo beatus adolescens, virtutibus omnibus ornatus, impensius 
dimicabat, eo ad vitae exitum propius accedebat. Dies erat deci 
mus septimus februarii anni millesimi octingentesimi sexagesimi 
secundi, cum, vigesimum quartum annum age ns, iam viribus lan 
guescens, sanguinem ex ore fudit. Arcessitur medicus, qui, pessima 
morbi natura agnita, omnern valetudinis recuperandae spem esse 
abiiciendam edixit. Nocte, quae proxime est secuta, in peius ruere 
visa est infirmi conditio, _eumque extremis muniendum sacramentis 
ratus, eiusdem spiritus moderator P. Norbertus a S. Maria rei 
nuncium Gabrieli affert. Laeto ac iucundo animo adventantis mortis 
sententiam excipit, suavesque effunditur in lacrimas, quurn sacrum 
'stbi deferri Viaticum conspicit. Mox nonnihil morbus cunquievit; 
tunc beatus adolescens se paratum ipsa nocte mori, si haec esset 
Dei voluntas, professus est. Vix autem morbus saevire rursum 
coepit, Gabriel extrema unctione munitus est; ipseque voluit ut 
etiam in lumbis sacro oleo liniretur, quod sacramenti administer 
praetermiserat ne fastidium satis grave infirmo afferret. 

Ultimus tandem beato adolescenti illuxit dies, qui fuit vige 
sirnus septimus februarii. Supremam sibi horarn instare ipse per 
sentiens, infiammato cordis affectu preces ingeminans, oculos in 
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caelum identidem extollit, Virginem perdolentem in sui praesidiurn 
advocat, Christi Iesu cruci affixi imaginem pectori suo admotam 
peramanter comprimit. Turn denique, sacris lesu, Mariae et Ioseph 
nominibus invocatis, vultu subrubens ac veluti caelesti visioni 
subridens, animam exhalavit placidissime, in Insulae secessu apud 
Fiscellum montem, vix emenso sexennio a sacro inito sodalitio. 

Eius sepulchrurn ob praeclaram et amplissimam, quam vivens 
sibi comparaverat, sanctitatis famam, gloriosum, piarumque pere 
grinationum meta optatissima evasit; na-nque non pauci, qui Ga 
brielem deprecatorem adhibuerunt, ipsius apud Deum potentiam 
sunt experti. 

Quapropter de caelitum · honoribus cidem condendis aggressum 
est studium, adornatisque auctoritate ordinaria inquisitionibus, anno 
millesimo octlngentesìmo nonagesimo sexto, kalendis iunii, causae 
introducendae Commissionem fel. ree. Leo Papa decirnus tertius, 
Decessor Noster, propria manu signavit. Qu-aestionibus deinde apo 
stolicis de beati adolescentis virtutibus confectis riteque probatis, 
de heroico eius virtuturn gradu coepta est disceptatio, quae in 
antepraeparatorio et praeparatorio Sacrae- Rituum Congregationis 
conventu rite prius discussa, demum in generali eiusdern Sacrae 
Congregationis coetu, sexto nonas maias, anno millesimo nongen 
tesimo quinto, coram fel. ree. Pio Papa decimo, Praedecessore 

---- Nostro, proposita est. Ac paulo post, nempe 'pridie ictus eiusdem 
mensis mai i, idem Praedecessor Noster solernniter edixit: Constare 
de virtutibus theologalibus fide, Spe et Caritate in Deum et pro 
ximum, nec non de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine, 
Temperaniia earumque adnexis Venerabilis Servi Dei Gabrielis a 
Deipara perdo/ente, in gradu heroico, in casu et ad effectum de 
quo agitur. 

Breve post temporis spatium super duobus miraculis iudicialis 
actio instituta est, atque triplici habita disceptatione, de iisdem 
constare praelaudatus Decessor Noster decrevit septimo kalendas 
februarias, anno millesimo nongentesimo octavo, scilicet de primo 
miraculo, quod ita enunciabatur; Instantaneae perfectaeque sana- 
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tionis Mariae Mazzarel!a a gravissima tubercolosi pulmonari, pleu 
ritide ac multiplicibus purulentis abscessibus; itemque de altero: 
Instantaneae perfectaeque sanationis Dominici Tiberi ab ingenti 
inveterataque hernia inguinali. Tandem, generalibus comitiis iterum 
indictis, quarto kalendas maias eiusdem anni quaesiturn est, an 
Venerabilis Dei famulus solemni atque publico cultu, qui Beatis 
decet, tufo foret augendus. Cum omnes qui interfuere Patres Car 
dinales et Consultores in · affirmativam ivissent sententiam, idem 
Praedecessor Noster quinto nonas mensis ipsius decretum edidit, 
nempe tufo procedi posse ad solemnem Ven. Servi Dei Gabrielis 
a Virgine perdo/ente Beatificationem. 

Solernnia autem Beatificationis pridie kalendas iunias in Basi 
lica Vaticana maxìrno apparatu frequentique adstante populo cele 
brata sunt. 

Mox tamen, cum Beati viri precibus nova prodigia effecta 
esse narrarentur, praelaudatus Decessor Noster decimoquinto ka 
lendas iunias, anno millesimo nongentesimo nono, Commissionem 
reassumptionis causae sua manu signavit. Instructis vero super 
assertis novis rniraculis , iudicialibu.s tabulis, duo quae sequuntur, 
ad Beati adolescentis canonizationem assequendarn Apostolicae 
Sedi proposita sunt. 

Primurn obtigit cuidam Ioanni Baptistae Cerro, agricolae, qui 
Fregellis ortus est, ac etsi pauperern duceret vitam, nullam tamen 
fere usque ad quinquaginta annorum aetatem aegritudine laboravit. 
Unum circiter et quinquaginta annos agens, articularibus torqueri 
incoepit doloribus, qui vertebralem praesertirn columnam crucia 
bant. Oravior in die fiebat morbus, qui eo erat perductus ut ae 
grotus non sine baculi subsidio incedere posset. Quo quidem sub 
sidio uti cogebatur etiam quum alicui vel levissimo operi perficiendo 
difficili conatu nitebatur. Nullis Ioannes usus est rerneuiis, tum 
quia medicus desperatum eius statum conclamaverat, tum quia, 
extrema laborans egestate, non habebat unde remedia sibi posset 
comparare. Thermarum curam nihilorninus, suadente medico, se 
mel et bis expertus est; frustra tamen, nulla quippe habita 
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est morbi remissio. Quindecim sic annos transegit Ioannes, et 
ad extremurn iam morbus properabat, cum ob indultam B. Ga 
brieli venerationem triduanae solemnes in religiosae familiae 
tltnplo Fregellis institutae sunt supplicationes. Quae nondum ab 
solutae fuerant, cum, patrocinio Beati viri fidenter invocato, pri 
stinam infirrnus valetudinem in instanti recuperavit. Nam, spondi 
lite penitus profligata, naturalern vertebralis columna conditionem 
adepta est, et qui non poterat nisi curvus et cum baculi subsidio 
sistere ac deambulare, erectus corpore, omnique seposito adiu 
mento, incedere valuit. 

Secundum prodigium expertus est Aloisius Parisi, faber Iigna 
rius domo Gallipoli, qui validam sortitus fuerat naturam, et nullam 
usque ad annum aetatis suae sextum ac decimum infirrnitate labo 
raverat. Anno millesimo oC'tingentesimo octogesimo nono, quum, 
artem suam exercens, gravi ponderis ianuam enixo conatu, elevatis 
brachiis, sublevandam pertentaret, dexterum inguinem abrumpi 
quasi persensit, et tanto percussus est dolore, ut in syncopern 
rueret, a qua haud brevi ad vitae sensus restitutus fuit. Altera ve! 
tertia die ab incoe .ito morbo ad suos rediit labores, caute tamen et ea 
tantummodo opera perficiens, quae nullum requirebant conatum. Un 
decim sic, varia vicissitudine, nullisque unquam adhibitis remediis, 
annos transegit, nec prius ad rnedicae artis quaerenda subsidia 
consilium cepit quam medicus quidam, de hoc morborum genere 
peritissirnus, Oallipolim venerit. Ad illum itaque Aloisius accessit ; 
at medicus, re perspecta, nullo modo de sanatione consequenda 
vel cogitari posse pronuntiavit, nisi chirurgicae operationi se infir 
mus subiiceret, quod tamen Aloisius tacere ncquit. Ipse vero, tribus 
aliis annis circiter elapsis, ad patrocinium B. Oabrielis tandem 
confugit, et prodigiosam in instanti sanationem obtinuit. 

Haec .prodigia in Sacrae Rituum Congregationis comitiis ter de 
more expensa sunt examine solertissimo, praesertim in postremis 
generalibus coram Nobis habitis decimo quinto kalendas maias 
anni millesimi nongentesimi decimi octavi. Atque paulo deinceps, 
nempe quarto ictus rnaii, solemniter sanximus: Constare de utro- 
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que proposito miraculo ; de primo nempe : lnstantaneae perfectaeque 
sanationis Ioannis Baptistae Cerro ab arthritide deformante et 
anchylosite columnae vertebralis (spondilite anchylosante); deque 
altero: Instantaneae perfectaeque sanationis Aloisii Parisi ab hsr 
nia inguinali dextera inveterata. 

Quod autem supererat, num scilicet ad summum fastigium 
honorum, quibus Ecclesia praeclariores filios suos, qui tanta gloria 
se dignos exhibuerunt, augere solet, extolli tuta posset B. Oabriel 
a Virgine Perdolente, id in generalibas cornitiis, tertio nonas de 
cembres eiusdem anni coràm Nobis coactis, expensum est, ornnes 
que qui aderant unanimi suffragatione responderunt, tuta ad. so 
lemnem eius Canonizationem procedi posse. Nos tamen adrnonui 
mus superni luminis auxilium in tam gravi negotio, communibus 
fervidisque fusis Dea precibus, esse poscendutn. 

Tandem, re mature considerata, atque iterum caelesti lumine 
implorato, octavo ictus ianuarii novi exordientis anni millesimi non 
gentesimi decimi noni, die nempe Epiphaniae Domini solemniter 
pronunciavimus tuta procedi passe ad solemnem Beati Gabrielis a 
Virgine Perdo/ente Canonizationem. 

Ut vero in tanto negotio iuris ordo servaretur, Praedecesso 
rum Nostrorum exernplis inhaerentes, primum dilectos filios Nostros 
S. R. E. Cardinales in Consistorio secreto, die octava mensis martii 
anni millesimi nongentesimi vigesimi habendo, sententiam eorum 
rogaturi, Nobis adesse iussimus. In quo venerabilis frater Noster 
Antonius, Episcopus Portuensis et S. Rufinae, S. R. E. Cardinalis 
Vico, S. Rìtuum Congregationi Praefectus, novensilium Sanctorum 
acta et miracula singillatim ac diserte Nobis et Cardinalibus ex 
posuit, ·magnoque omnes studio incendit ut Beati Oabrielis memoria 
summis honoribus consecraretur. 

Paulo post, die videlicet vigesimo secundo mensis aprilis eius 
dem anni, Consistorium publicum celebratum est, et in eo cuncti 
qui aderant Cardinales, de Beato Gabriele disertissima oratione 
dilecti filii Augusti Milani, Consistorialis Aulae Advocati, libenter 
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audita, Nos ad causae huius legitimam definitionem sunt uno ore 
cohortati. 

Die vero septima subsequentis mensis maii, alterum Consi 
storium semipublicum, habitum est, in quo non modo S. R. E. 
Cardinales, sed etiam venerabiles fratres Patriarchae, Archiepiscopi, 
.Episcopi, ad hoc de mandato Nostro per litteras vocati, Nobis 
adfuerunt, qui tum ex iis, quae in Consistorio publico gesta fue 
rant, tum ex authenticis documentis S. Rituum Congregationis, 
quorum exemplar, typis editurn, singulis eorum tradi iussimus, in 
eamdem quam Patres Cardinales unanirniter sententiam iverunt. 
Cuius rei publica instrumenta a dilectis Filiis Sedis Apostolicae 
Notariis confecta in tabulario S. Rituum Congregatione asservari 
mandavimus. 

Huic vero solernni Canonizationi in Vaticana Basilica celebran 
dae praefiximus diem decimum tertium mensis maii huius anni 
millesimi nongentesimi vigesimi, in quo die colitur memoria Ascen 
sionis D. N. I. C. et fideles sumus etiam atque etiam hortati ad 
preces, iis praesertim in aedibus ingeminandas in q.uibus publica 
augustissimi Sacramenti indicta esset adoratio, a Domino enixe 
rogantes ut et ipsi possent ex tanta solemnitate uberrirnum fructum 
percipere et Nobis in illa absolvenda Spiritus Paraclitus adesset. 

Cum autem faustissima dies illuxit omnes quum saecularis 
tum regularis cleri ordines, Romanae Curiae Praesules et Offi 
ciales, S. R. E. Cardinales, Patriarchae, Archiepiscopi, qui in Urbe 
aderant, in Vaticanam, magnifice exornatarn, convenerunt, quibus 
solemni supplicatione praeeuntibus, et Nos eamdem Basilicam in 
gressi sumus. Tunc venerabilis frater Noster Antonius S. R. E. 
Cardinalis Vico, S. Rituurn Congregationis Praefectus et Canoni 
zationi huic procur~ndae praepositus, perorante dilecto filio Augu 
sto Milani, Nostrae Consistorialis Aulae Advocato, vota Nobis 
precesque detulit Sacrorum Antistitum atque universae Congrega 
tionis Clericorum Regularium Excalceatorum a SS. Cruce et Pas 
sione D. N. I. C., ut Beatum Gabrielem a Virgine Perdolente, 
eiusdem Congregationis Clericum professum, gestibus, virtutibus 
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ac miraculis insignem, in Sanctorum numerum cooptaremus, una 
cum Beata Margarita Maria Alacoque, Virgine. Quod quum instan 
tius ac instantissime idem Cardinalis per praedictum Advocatum 
Consistorialem a Nobis postulasset, Nos, Paracl'ti Spiritus lurnine' 
implorato, deinde Beatae Mariae Virginis et Sanctorum omnium 
auxilio ferventer invocato, « ad honorem Sanctae et individuae 
« Trinitatis, ad catholicae fidei incrementum et decus, auctoritate 
« Domini Nostri Iesu Christi et Nostra, matura deliberatione, et 
« venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriar 
« charum, Archiepiscoporum et Episcoporum -consilio, beatum Ga 
« brielem a Virgine Perctolente, Clericurn professnm Congregationis 
« Ctericorum Excalceatorum a SS. Cruce et Passione D. N. I. C., 
« Sanctum esse et in Sanctorum catalogo actscribi decrevimus ». 
Cui, eodem decreto, copulavimus Beatam Margaritam Mariam Ala 
coque, Virginem, Monialem Ordinis Visitationis B. Mariae Virginis, 
eam quoque sanctitate praeclaram. Mandavimus etiam ut Sancii 
Oabrielis a Virgine Perdolente memoria die vigesima septima men 
sis Februarii in Martyrologium Romanum referretur. Oratiis deinde 
omnipotenti Deo actis, ad altare accessimus incruentum Sacrificium 
oblaturi, atque post Evangelicam lectionem quotque aderant allo 
cuti surnus, laetantes in Domino quod per humilitatem Nostram 
horum Caelitum gloriam manifestare dignatus est, atque hortantes 
ut novensilium Sanctorum patrocinium apud Dominum Nostrum 
Iesum Christum pro Ecclesia et christiana republica, tam diris agi 
tata tempestatibus, interponerent. Plenariam tandem indulgentiam 
impertiti sumus, atque Apostolicas hasce Decretales sub plumbo 
Litteras expediri mandavimus. 

En ergo, o christifideles, duo alii Sancti, e feracissimo Eccle 
siae gremio orti, colendi Vobis atque imitandi proponuntur. Ambo 
sane praeclari ob pene infinitum in Deum amorem, ardentissimam 
in proximum caritatem, admirandam puritatem et humilitatem. San 
ctae vero Margaritae Mariae largitus est Dominus singulares favo 
res et gratias, quum illius in conspectu venire ac saepe cum ea 
quasi familiariter alloqui dignatus sit, eam denique seligens ad 
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cultum illud Sacratissimi Sui Cordis excitandum, quod temporis 
progressu tam late in universum catholicum orbem dilatandum 
erat. E contra, ob peculiaria Dei charismata non emicat sancta 
Oabrielis vita, quae intime latuit, et nihil oculis hominum praebet, 
quod communem rerum ordinem excedat. Hoc certe voluit Deus 
ut manifestum esset fideles ornnes christianam perfectionem asse 
qui passe, dummodo sancte vivant et in lege Domini ambulent. 
Si, ergo, tam acceptae Deo fuerunt sancti Oabrielis virtutes, ve 
stigiis eius omnes inhaereant quotquot Christi sanguine regenerati 
sunt, Praesertim vero eurn imitentur qui, religiosae alicui militiae 
addicti, mirurn in eo habent exemplum castissime vivendi atque 
regulae proprii Ordinis perfecte obtemperandi. 

Omnia praedicta certa scientia et Apostolicae potestatis pleni 
tudine confirmamus, roborarnus, atque iterum statuimus, decerni 
mus, universaeque Catholicae Ecclesiae denunciarnus, mandantes 
ut harurn Litterarum transumptis, etiam impressis, manu tamen 
alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo viri in ecclesiastica 
dignitate constituti munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae 
hisce Nostris Litteris haberetur si exhibitae vel ostensae forent. 

Nemini ergo has Litteras Nostrae definitionis, decreti, mandati, 
relaxationis et voluntatis infringere vel contraire liceat. Si quis 
vero, temerario ausu, hoc attentare praesumpserit, indignationem 
omnipotentis Dei ac sanctorum Apostolorum Petri et Pauli se no 
verit incursurum. 

Daturn Rornae, apud sanctum Petrurn, anno Domini millesimo 
nongentesimo vigesimo, die decima tertia mensis maii, Pontificatus 

Nostri anno sexto. 

~ Ego BENEDICTUS, Ecclesiae Catholicae Episcopus. 
~ Ego Vincentius Episcopus Ostiensis et Praenestinus Cardinalis 

Vannutelli, Sacri Collegii Decanus, Datarius. 
~ Ego Caietanus Episcopus Sabinensis Cardinalis De lai. 
~ Ego Antonius Episr opus Portuensis et S. Rufinae Cardinalis Vico. 
~ Ego lanùarius Episcopus Albanensis Cardinalis Granito Pignatelli 

di Be/monte. 
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ffi Ego Basùius Episcopus Veliternus Cardinalis Pompilj. 
ffi Ego Raphael tituli S. Praxedis Presbyter Cardinalis Merry del Val. 
ffi Ego Octavius tituli SS. Laurentii et Damasi Presbyter Cardinalis 

Cagiano. 
ffi Ego Petrus tituli S: Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis Ga 

sparri S. R. E. Camerarius. 
ffi Ego Fr. Andreas tituli SS. Cosmae et Damiani Presbyter Cardinalis 

Pruhwirth Ord. Praed. 
ffi Ego Raphaet tituli S. Hieronymi Presbyter Cardinalis Scapinelli 

di Léguigno. 
ffi Ego Vietar Amadeus tituli S. Priscae Presbyter Cardinalis Panuzzi 

de Bianchi. 
ffi Ego Donatus tituli S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis Sbor 

retti. 
ffi Ego Philippus Maria tituli S. Mariae de Aracoeli Presbyter Cardi- 

nalis Camassei. 
ffi Ego Augustus tituli Sanctae Caeciliae Preshyter Cardinalis Silj. 
ffi Ego Caietanus Sanctae Agathae Protodiaconus Cardinalis Bisleli. 
ffi Ego Ludovicus Sanctae Mariae in Via Lata Diaconus Cardinalis 

Billot. 
ffi Ego Mtchael S. Eustachii Diaconus Cardlnclìs Lega. 
ffi Ego Nicolaus S. Mariae in Domnica Diaconus Cardinalis Marini. 
ffi Ego Orestes S. Mariae in . Cosmedin Diaconus Cardinalis Giorgi, 

Maior Poenitentiarius. 

/ 
O. CARD. CAGIANO 
S. R. E. Cancellarius Ep. Portuen. et S. Ièufinae 

::;, R. C. Praefectus. 

Raphaèl Virili, Protonotarius Apostolicus. 
Lodovicus Schiiller, Protonotarius Apostoficus. 

ffi A. CARD. VICO 

Loco ffi Llurnbi. 
Reg. in Cane., voi. XXJ, n. 5. 
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SACRA CONGREGATIO RITUUM 

ROMANA 
PRO S. GABRIELE A VIRGrNE PERDOLENTE, CONF. 

Die 27 Februarii 

Varianda et addenda sextae lectioni in ultima periodo 

... Eum deinceps, magnis a Deo miraculis illustratum, Summus 
'Péntifex Pius décimus in beat6rum, Benedictus vero décimus 
quintus in sanctorum caélitum album inscripsit. 

Elogium martyrologio romano inserendum 
Die 27 februarii 

Insulae, in Aprutio, sancti Gabriélis a Vlrgtne Perdolénte, 
Confessoris et Clérici Congregation!s a Cruce et Passione D6mini 
nuncupatae; qui, magnis intra breve vitae spatium méritis et post 
mortem miràculis clarus, a Benedicto Papa décimo quinto in san 
ctorum canonern relatus est. 

PRO S. MARGARITA MARIA ALACOQUE, VIRO. 
Die 17 octobris 

Ultima periodus sextae lectionis ita varianda et complenda 

... Caeléstem eius gl6riam miracula confirrnarunt : quibus rite 
probatis, magna piorurn gratulati6ne, Margaritam Marfarn Surnrnus 
Printifex Pius nonus in beatarurn, Benedfctus autem décimus 
quintus in sanctarurn Virginurn coetum inscripsit. 

Elogium martyrologio romano inserendum 
Die 17 octobris 

Paraédii, in dioecésì Augustodunénsi, sanctae Margaritae Mariae 
Alac6que, quae, Ordinem Visitati6nis beatae Mariae Virginis pro- 
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féssa, eximiis in devotiéne erga sacratìssimum Cor Jesu propaganda 
et pùblico .eiusdem cultu provehéndo méritis excélluit; atque in 
sanctarurn Virginum album a Benedicto Papa décimo quinto relata 
Iuit. 

PRO S. IOANNA DE ARC, VIRO. 
Die 30 maii 

Ultima periodus sextae lectionis ita varianda et complenda 

... Postrémo Ioannarn de Are Summus P6ntifex Pius décimus 
in beatàrum, Benedictus vero décirnus quintus in sanctàrum Vir 
ginum nùrnerurn rétulit. 

Elogium martyrologio romano inserendum 
Die 30 maii 

Roth6magi, sanctae Ioannae Arcénsis Virginis, Puéllae Aure 
lianénsis appéllatae, quae, cum f6rtiter pro patria dirnicàsset, tan 
dem in hostiurn potestatern tradita, iniquo iudicio condernruita est 
et igne combùsta; atque a Benedicto décimo quinto Pontlfice 
Màxirno sanctàrum fastis adscripta. 

Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV, referente 
infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, su 
prascripta additameuta sextae cuique Lectioni historicae in respe 
ctivo Officio apponenda de S. Gabriele a Virgine Perdolente, Con 
fessore, de S. Margarita Maria Alacoque, Virgine, ac de S. Ioanna 
Arcensi, Virgine; itemque de iisdem singulis Caelitibus elogia in 
Martyrologio Romano respectivis diebus inserenda, ab eadem Sacra 
Congregatione revisa et disposita, approbavit. 

Contrariis non obstantibus quibuscumq ue. Die 25 iulii 1920. 

ffi A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, 
S. R. C. Praefectus. 

L. ffi S. 
Alexander Verde, Secretarius. 

i, 
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S. CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS 

Provinciae S. Gabrielis a Virgine Perdo/ente f acultas 
novum Recessum in loco vulgo dicto Natoye Dioecesis 
Namurcensis ( Belgique} erigendi conceditur. 

Beatissime Pater, 
Praepositus Provinciae PP. a Passione in Belgio, hu 

millime petit a Sanctitate Vestra canonicam domus ere 
ctionem in loco vulgo dieta Natoye in Dioecesi Namur 
censi, quum omnia habeantur quae pro huiusmodi erectione 
requiruntur. Et Deus, etc. 

BENIGNA CONCESSIO. 

Vigore facultatum a SS. Domino Nostro concessarum, 
Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium prae 
posita, audito voto Rev.mi P. Praepositi Generalis, facul 
tatem benigne eidem tribuit deveniendi ad canonicam ere 
ctionem enunciatae dornus, cum omnibus· privilegiis et gratiis 
spiritualibus, quibus legitime aliae domus praefatae Con 
gregationis fruuntur et gaudcnt, dummodo tarncn in ea 
omnia habeantur, quae de jure requiruntur ad formam Sa 
crorum Canonum. 

Datum Romee, die 26 Novembris 1920. 
Theodorus Card. Valfrè de Bonzo Praefectus. 

Loco t Sigilli. 
Vincentius La Puma Substitutus. 
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II 

In Sicilia novus Recessus erigitur in loco qui Masca 
lucia vulgo dicitur. 

N. 6831;20. 

BEATISSIME PATER, 

. P. Praepositus Generalis Congregationis a Passione 
Jesu, humillime petit a Sanctitate Vestra canonicam domus 
erectionem in Mascalucia Archidioeces. Catanensis, cum 
omnia habeantur quae pro huiusmodi erectione requiruntur. 
Et Deus, etc. 

BENIGNA CONCESSIO. 

Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro conces 
sarurn, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodaiium 
praeposita, attentis expositis a R.mo P. Praeposito Gene 
rali, farultatem benigne eidem tribuit deveniendi ad cano 
nicam erectionem enunciatae domus, cum omnibus privi 
legiis et gratiis spirituaiibus, quibus legitime aliae domus 
praefatae Congregationis fruuntur et gaudent, dummodo ad 
tamen in ·ea omnia habeantur, quae de iure requiruntur 
formam Sacrorum Canonum. 

Datum Romae die 3 Decembris 1920. 

Theodorus Card. Valfrè de Bonzo Praefectus. 
Loco t sigilli. 

Vincentius La Puma, Substitutus. 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

Communicationes R.mi P. Generalis 

1. De legendis in triclinio lingua vernacula iis quae 
latine sub titulo " Acta Congregationis,, in ephemeride re 
jeruntur. - Sub titulo "Acta Congregationis Nostrae,, 
semper in ephemeride latina lingua referuntur guae omni 
bus Sodalibus scitu sunt necessaria vel saltem utilia, nec 
convenit alio idiomate ea referre ; ut autem guae dicuntur 
ab omnibus facile intelligantur et in propriam linguam 
vertantur, Iere semper facillimo modo sunt expressa. ,Vo 
lumus igitur ut deinceps quisque Superiorurn domus hanc 
ephemeridis partem legat vel legi curet publice in triclinio 
lingua vernacula, praesentibus omnibus Sodalibus prae 
sertim laicis. 

2. De Solemni Supplicatione in honorem ·S. Joseph. 
Notum piane vobis est, quia et in hac ephemeride legistis 
(anno 1920, pag. 265), quid SS. Dominus Noster PP. Be 
nedictus XV scripserit de S. Joseph " Motu Proprio ,, die 
25 Julii 1920 dato, quidve in fine eiusdem documenti sta 
tuerit complendum ab omnibus Christicolis, nimirum: " Ad 
memoriam vero celebrandam pontificalis Decreti, quod 
supra memoratum est, praecipimus et mandamus ut intra 
annum a die VIII mensis Decembris proximi, toto orbe 
catholico, in honorem S. Joseph B. M. V. Sponsi, Eccle 
siae Catholicae Patroni, quo et tempore et modo cuique 
Episcopo videbitur, solemnis supplicatio fiat; cui quotquot 
interfuerint, eis singulis plenariam peccatorum veniam, 
usitatis condicionibus, lucrari licebit ,,. - Porro Congre 
gatio nostra S. [oseph, ex S. Patris Fundatoris documentis 
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ardenti devotione semper est prosequuta et veluti praeci 
puum Patronum, post B. Mariam Virginem, est venerata. 
Ad nos igitur quoque pertinet singulari prorsus animi sensu 
dictam Supplicationern peragere, et annum quinquagesimum 
a pontificali Decreto mernorare. Propterea singulis Supe 
rioribus domorum mandamus ut et in nostris ecclesiis so 
Iemnis supplicatio fiat tempore et modo ab Episcopo dioe 
cesis praefinito, hoc fine ut Caelestis Patronus pro Ecclesia 
universa intercedat, et in nobis omnibus semper orationis 
spiritum tueatur, sine quo in praeceps Congregatio ruat 
necesse est. 

3. De abstinentia regulart quadragesimali : - Quo 
niam vero multis in locis adhuc ciborum penuria perseverat, 
facultatem facimus unicuique Praeposito Provinciarum di 
spensandi in toto ve! in parte super abstinentia quadra 
gesimali quae ex, nostris Regulis nobis est servanda, mo 
nentes ut jd ipsi non concedant nisi gravibus de causis 
et semper ad tempus praefinitum. Quae facultas tantum 
valet pro hoc anno 1921. 

4. De transitu de una in aliam Provinciam. - Ve 
hementer uptamus ut quisque Sodalium propria sit con 
tentus Provincia, in qua serviens Domino cum pace cordis 
et laetitia animi, Praesidi sive locali sive Provinciali sem 
per obediens, de die in diem in virtibus proficiat, Dea 
unice piacere et vitam aeternam sibi promereri satageus. 
Nihilorninus si quis, validis ductus momentis, ad aliam 
Provinciam transire cupit, veniam a Nobis obtineat necesse 
est, tradito consensu scripta tam Praepositi Provinciae a 
qua, quam Provinciae ad quam ,· quo deficiente, nulla ve 
nia transeundi conceditur, juxta quod jam statuimus in 
nostra epistola sa sub die 23 Octobris anni 1915. 

5. De Sodalibus qui Romatn veniunt. - Non semel 
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lamentationes et questus ad Nos sunt delati circa rationem 
agendi quorumdam Sodalium in Urbem venientium, vel 
quia absque petita venia aut saltem nondum obtenda id 
faciunt, ve! quia Romae jam degcntes peculiares cousue 
tudines qua e hic servandae sunt ex Mai o rum nostrorum · 
instituto et ex loci circumstantiis 110n custodiunt. Porro 
eisdem lamentationibus finem imponere cupientes in me 
moriam omnium revocamus quae hucusque servata sunt, 
eademque auctoritate nostra confirmantes omnibus filiis 
dilectissimis mandamus : 

a) Nulli Sodalium Romam venire Ias esto nisi 
prius non solum petita sed et obtenta a Nobis venia. 
Igitur qui postulavit non arripiat iter ante responsum affir 
mativum acceptum : de quo proprium Provinciae Praepo 
situm · certiorem taciat. 

b) Huc venientes pallium semper deferant, sine quo 
nulli prorsus domo exire et per Urbem circumire licebit. 

e) Similiter "Nullus domo exeat sine socio,, (Reg. 
c. XXIV - 6), qui de Fratribus laicis non sumatur, quum 
ipsi quotidianis detineantur curis. Qui autem egrediuntur, 
domum redeant ante prandium, quantum fieri potest. 

d) Circa veniam a Superiore petendam ante exi 
tum et post reditum, standum omnino est iis quae in Sta 
tutis (Regulam II. n. 7) sunt disposita. 

6. De intentione Missarum celebrandarum. - Quan 
doque accidere potest ut numerus Missarum quae offeruntur 
ita abundans sit ut impossibile evadat eas statuto tempore 
celebrare. Quo in casu volurnus ut Superiores domorum 
ad Praeposìtum Provinciae mittant eas quae numerurn ex 
cedunt, ac Provinciales Praepositi ad Secretarium Gene· 
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ralem transmittant quae ipsis non sunt necessariae. (I) - 
Similiter vero, si quis Superiorum sive Provinciae sive 
Recessus intentionibus Missarurn indigeat, ad eundem Se 
cretarium Generalem recurrat, sicut jarn monuimus in no 
stra Epistola I pag. 7, die 1 Decembris anni 1914 data. 
Caveant autern omnes ne extraneis Missas celebrandas 
tradant, quod districte prohibemus. 

7. De editione Proprii Congregationis Nostrae pro· 
Missali. - Nostis quoniam novum Missale Romanum, 
iussu S. Sedis, editum est iuxta reformatas rubricas ; et 
ideo nostrum quoque Proprium èrat reformandum ad nor 
mas imperatas. Quod libenter fieri curavimus, et nunc, 
opere iam perfecto, Proprium ipsum omnibus Superioribus 
offertur, solutis expensis. Igitur qui desideraverit, illud a 
Secreta rio Generali expostulet. 

8. De schedulis implendis et Romam mittendis pro 
Novitiis qui vota emiserunt. - Novitiorum Magistri dili 
genter impleant schedulas ad hoc editas pro Novitiis qui 
vota erniserunt et statim, elapso anno, ad Secretarium Ge 
neralem eas rnittant, semper lingua latina exaratas, exceptis 
norninibus locorum. Curent autem ut . quae calamo seri 
buntur nitidis sint characteribus expressa, ne errores in 
Albo Fratrurn reterantur, qui incommodis non paucis locum 
dare possunt. Si quis vero editis schedulìs careat, postulet. 
Schedulae autem sive sint typis impressae sive manu 
scriptae, semper continere debent: Nomen Religionis, No 
men sae cui are, Patria, Dioecesis, Parentes, Nativitas, 
Baptisma, Confirmatio, Habitus susceptus, Professio, An 
notationes. 
• 9. De annua ratione administrationis Recessus et 

i 
111, (1) Regolam, XV. n. 2. 

r 
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Provinciae reddenda. - Omnes autem Provinciarum Prae 
positi meminerint oneris quod ipsis incurnbit reddendae 
annuae rationis tum Recessuum tum Provinciae, iuxta de 
cretum XXIII Capituli Gener alis XXXI. 

1 O. De Cronographo cuiusque Provinciae eligendo. 
Licet per nostras " Communicationes ,, pag, 43 ephemeri 
dis relatas i.im monuerimus Praepositos Provinciarum de 
eligendo Cronographo Provinciae ad normam decreti Ca 
pituli Generalis XXIV, deque electi nomine ad Nos mit 
tendo, tamen adhuc desiderantur nomina Cronographi 
quarundam Provinciarum. Quare cogimur iterum praecep 
tum reuovare ; igitur " ad huiusmodi decretum exequendum 
praecipimus ut Praepositus cuiusque Provinciae, de Con 
sultorum sententia, eligat Sodalem idoneum ad id muneris 
implendum, eiusque nomen ad Nos quam citius transmit 
tat,,. - Electus autem ad Cronographi munus diligenter 
officium suum irnpleat ; quae ad ipsum directa fuit episto 
lam (anno 1920 pag. 78) legat, una cum monitis ad Cro 
nographos iam datis, ve! quae forte in posterum dabuntur; 
cum directore ephemeridis semper communicet, quaeque 
ab ipso iniunguntur libenter perficiat, nec iterum vel ter 
patiatur admoneri de aliquo opere perficiendo, sed statim 
impleat. - Si vero, quacumque ex causa, muneri renun 
tiare voluerit, id proprio Praeposito Provinciali significet, 
qui aliurn Sodalem in illius locum eligat, cuius nomen 
eodem modo ac supra Rimam mittat. 

11. De recursu ad Soda/es Romae degenfes pro 
negotiis temporalibus expediendis. - Non raro accidit ut 
e Provinciis ad Sodales hic degentes recursus habeatur 
pro expediendis negotiis temporalibus, v. g. libris, imagi 
nibus emendis, aliisque huiusmodi : quod incommodis Io 
cum dare potest ex utraque parte surgentibus; quibus 
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occurrere volentes sequentia in posterum servanda sta 
tuimus: 

a) Quantum fieri potest Sodales, pro rebus emen- 
dis, directe ad venditores recurrant. . 

b) In casibus verae necessitatis, non ad quem 
cumque Sodalem subditum, sed : Alla Postulazione dei 
PP. Passionisti, SS. Gio. e Paolo, Roma 47, recursum 
habeant, ubi sodalem idoneum pro rebus materialibus ex- 
pediendis constituimus. _ 

e) Sodalis his negotiis praepositus nunquam ea 
expediet nisi petitiones sint factae ab aliquo Superiore 
(Provincialis, Consultar, Rector, Magister, Vicarius), ve! 
saltern nomine eiusdem, quod aliquo modo constare debet. 
Quando vero non constat, nec ipsum negotium expedietur. 

d) Sodalibus autem Romae degentibus, qui non 
sunt ad hoc destinati, prohibetur huiusmodi negotia reci 
pere : recepta ad domus Rectorem deferant. 

12. De annua solutione preti! pro Ephemeride (Bol 
lettino). - Pretium subnotationis annuae pro Ephemeride 

. exiguum piane est, nec sufficit expensis, praesertim ob 
imminutum libellae italicae valorem ; illud autem augere 
Nos piget, et tamen nimis gravari volumus. Iusturn porro 
Nobis vidètur quod directores similium ephemeridum allo 
rum Ordinum iam faciunt, scilicet ut quisque solvat pre 
tium subnotationis moneta propriae nationis. Igitur unurn 
quodque Ephemeridis e;\ emplar hoc anno 1921 stabit 
respective: Lire 5; Pesetas 5 ,· Shilling 4 ,· Do/far I; 
Jrancs 5, et ita de monetis aliarum nationum. Hoc modo 
spes Nobis affulget posse satisfieri omnibus expensis quae 
necessario occurrant. 

Romee, Ex Recessu SS. Joannis et Pauli 
Die I Ianuarii I 921. 



-27- 

Curia Oeneralitia 
Reditas Adm. R. P. quarti Consultoris Generalis. - 

Die 18 Decembris anni 1920 ex Hispania rediit Adm. R. 
P. Tiburtius a S. Petra, quartus Generalis Consultar, se 
cum ducens octo iuvenes e Provincia S. Familiae, studiis 
theologicis addictos. 

Studium forma/e constitututn. - Per ho rum adventum 
cornpletur quod monuimus in Ephemeride (an. I, pag. 216). 
Studium formale est constitutum et constat decem et sep 
tem iuvenibus ex variis Provinciis huc adscitis, qui sub 
tribus Lectoribus, primo anno, studio theologiae incumbunt. 

Archisoda lita tis a Passione 
Nov ae Erectiones 

Diplomate diei 19 Decernbris anni 1920, sodalitas 
nostra erecta fuit : 
in ecclesia S. Mattini Episc., in loco Niguarda, dioecesis 
Mediolanensis. 

• 
Benefactores cooptati 

In albo bencfactorum Congregationis nostrae, paten 
tibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti •sunt: 

Die 22 Novembris 1920, E.mus et R.mus D. D. [o 
seph Francica Nava S. R. E. Cardinalis titulo SS. Joanne 
et Paulo de Urbe, Archiepiscopus Catanensis, Catania 
(Sicilia). 

Item, eodem die, R.mus D. D. Joseph Migone e Cu- 
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biculariis intimis D. N. Benedicti XV Pontificis Maximi, 
Vaticano. 

. Item, die 1 Ianuarii 1921, Aam. R. M. Abbatissa, 
eiusque Moniales Clarales, loci Atençon (Gallia). 

Deposito corpora ad Christum migraverunt 

25 - Die 25 Decembris 1820, in Provincia B. M. V. 
Dolorosae, P. Aurelius a Virgine Dolorosa, qui vota nun 
cupaverat die 21 Novernbrìs anni 1847. 

26. - Die 28 Octobris 1920, in Provincia S. Pauli a 
Cruce P. Marcellus a N. D. de Perpetuo Succarsu, qui 
vota nuncupaverat die 1 Aprilis anni 1908. 

27 - Die 30 Decembris 1920, in Provincia S. Ga 
brielis a Virgine Perdolente, P. Mauritius a Latere Jesu, 
qui. vota nuncupaverat die 29 Septembris anni 1896. 

28. - Die 1 Martii, anni 1918, in Missione Bulgariae, 
P. Hierotiymus e Purijicatione B. M. V. ( e Provincia S. 
Joseph) qui vota secundo nuncupaverat anno 1898 (1). 

Cronaca della nostra Congregazione 

Provincia di S. Gabriele (Belgio - Olanda) - Tridui solenni 
celebrati nei varii Ritiri in onore di S. Gabriele dell'Addolorata. 
(Agosto-Settembre 1920). 

Le feste celebrate in questa nostra Provincia ad onore di S. Ga 
briele ebbero principio il 19 agosto e terminarono .in 19 Settembre 1920. 

_(I) Huius Sodalis jus ad suffragia nunc tantum certo inno~uit_. Pro 
babiliter tarnen aliqui Recessus, et forsan etiam aliqua Provincia_, _re 
g_ulari~ suffragia pro eiusdem anima iain persolverunt. Videant _1g1t~r 
singulì domus Rectores utrum an non nomen huius Patris retulennt in 
libro mortuorum, et debitis suffragiis consulant. 

lL 
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Il Ritiro di Oiepenbeek ne aprì come il corso, celebrandole nei 
giorni 19, 20, 21, 22 Agosto. Quantunque in solitudine, nondimeno la 
chiesa era sempre mattina e sera piena di devoti. L' ultimo giorno, il 
22 nel pomeriggio, venne pure sua Ecc. Mons. Laminne, Vescovo 
Ausiliare di Liegi onde partecipare alla processione che si fece ad onore 
di S. Gabriele. Per l'affluenza della gente la funzione dovette farsi 
ali' aria aperta e sua Ecc. tessè un ottimo panegirico del Santo davanti 
a più che due mila persone. 

Terminate le feste a Diepenbeek s'incominciarono a Courtrai. Forse· 
mai la nostra chiesa dovette contenere tanta gente quanta in questa 
occasione. Un gran quadro rappresentante S. Gabriele circondato da 
Angeli era illuminato da oltre 500 lampadine elettriche, che produce 
vano un effetto magnifico e grandioso. L'affluenza dei fedeli devoti 
alla chiesa durante queste feste fu veramente straordinaria. L'ultimo 
giorno Sua Ecc. Mons. Von Reckem, Vescovo ausiliare di Gand pon 
tifico nella Messa solenne. Ci pare di poter dire che in nessuna delle 
altre nostre chiese vi fu maggiore magnificenza e grandiosità nelle fun 
zioni come in quella di Courtrai. Ciò in parte si deve pure attribuire 
ali' ampiezza della chiesa, alla sua ricchezza interiore, e al posto che 
occupa relativamente alla città. li quadro illuminato di S. Gabriele fece 
profonda impressione sui fedeli, e li eccitò grandemente a devozione. 
Detto quadro portato di poi nella bella ma semplice chiesa del nostro 

· Ritiro di Ère contribuì quivi pure alla buona riuscita della festa. 
Le giornate di Ère ci hanno manifestato ciò che può ancora la 

Chiesa Cattolica colla sua liturgia e colle sue grandi feste sulle gene 
razioni che sembrano ignorare l'esistenza del buon Dio, almeno nella 
pratica della loro vita quotidiana. Nessuno infatti si aspettava tanto 
concorso di persone da Ère e dai suoi dintorni. Sua Ecc. il Vescovo 
di Tournai pontificò nella Messa solenne e partecipò alla processio 
ne. La sera il Vicario Generale della diocesi, Mons. Cantineau, fece un 
bellissimo panqgirico del Santo. 

Seguirono ie feste celebrate a Wesembeek nei giorni 15-119 Set 
tembre. Il primo giorno pontificò sua Ecc. Mons. Legraìve, Vescovo 
Ausitiare di Malines. Tra le belle parole che egli disse parlando pri 
vatamente a noi sono degne di speciale mensione le seguenti: « S. Ga 
brìèle dà a noi Vescovi una lezione particolare, che cioè noi non 
stimiamo e non comprendiamo abbastanza che il bene che fa in una 
diocesi una fervente comunità religiosa •. - Nei primi tre giorni la no 
stra chiesa non fu forse tanto frequentata come quella degli altri Ritiri, 
ma all'ultimo giorno il concorso fu davvero straordinario. Pontificò 
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Mons. Dervachter, esso pure Vescovo Ausiliare di Malines. Nel pome 
rigio ebbe luogo la processione ad onore di S. Gabriele, alla quale 
presero parte una dozzina di paesi colle loro bande musicali. La pro 
cessione s'avviò verso la parrocchia, attraversò tutto il paese e durò 
due ore, seguita a piedi da Mons. Dervachter e dal Card. Mercier, il 
quale commosso benediceva intanto la folla compatta, dimostrando una 
particolare affezione ai pambinì. Rientrata la processione in chiesa, 
Sua Emin. impartì la benedizione col SS. Sacramento, e fu quello uno 
dei momenti più commoventi. Il quadro del Santo era artisticamente 
illuminato; la folla accalcata e in sì gran numero che si dovettero to 
gliere tutte le sedie dalla chiesa per avere spazio rnaggìore. L' E.mo 
Cardinale dopo la funzione volle indirizzare a noi, nella sala di rice 
mento, alcune parole amichevoli, promise di ritornare in altra favorevole 
occasione e, ricordandosi forse degli anni passati come professore di 
filosofia ali' università di Lovanio, raccomandò al M. R. P. Provinciale· 
di accordare ai nostri giovani studenti alcuni giorni di riposo dopo le 
fatiche delle feste. Di poi partì, lasciandoci tutti edificati e confortati. 

Provincia di S. Paolo della Croce (America). L'Arciconfra 
ternita della Passione. - Cinquantesimo di professione. - Nuovo 
Alunnato. 

L' Arcìconfraternita della Passione di N. S. Gesù Cristo fu eretta 
nella Chiesa del nostro Ritiro di S. Michele Arcangelo a West Hobo 
ken la Domenica 6 Aprile 1919. Si ebbe in quello stesso giorno la pri 
ma adunanza e tra i presenti si fecero subito iscrivere I 400 (mille 
quattrocento) ai quali tutti fu pure imposto lo Scapolare Nero. L'adu 
nanza si tiene regolarmente ogni quarta Domenica del mese, ed in cia 
scuna vengono arruolati nuovi membri, il cui totale al presente è di 
4500 (quattromila cinquecento). Gli esercizii che si prati~ano nelle adu 
nanze consistono nel fare la Via Crucis, udire un discorso sulla Pas 
sione SS. di N. S. Gesù Cristo, e assistere alla benedizione col SS. Sa 
cramento. Sono ascritti ali' arciconfraternita non solo molti parrocchiani 
di West Hoboken, ma pure di New York, Newark, Brooklyn, e di altri 
luoghi. La pia unione va sempre più crescendo ed in ogni adunanza 
mensile la vasta chiesa di S. Michele è zeppa di devoti ascritti. Un 
grande Crocifisso di ottimo disegno e di effetto è stato eretto nella 
chiesa dell' Arciconfraternita in attestato di amore e di gratitudine. 
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Il 31 ottobre di questanno 1920 Frate! Ignazio di Giuseppe fra la 
comune allegrezza celebrava il 50. anno della sua religiosa professione. 
Nacque in Irlanda, a Limerick, il 22 gennaio 1849 e professò il 31 Ot 
tobre 1870. - Nè è il solo che tra i religiosi della nostra provincia 
sia arrivato al suo cinquantesimo di professione: altri due lo hanno 
celebrato da alcuni anni, e cioè il P. Sebastiano della Madre della 
Misericordia, che professò il 24 Settembre 1864; e Frate! Bonifacio di 
S. Gio. Battista che professò il 1 Novembre 1855. 

A principio del corrente anno scolastico (ottobre 1920) fu aperto a 
Dunkirk un nuovo alunnato per questa nostra Provincia. É eretto in 
un luogo incantevole, sulle sponde del lago di Erie, a circa tre miglia 
inglesi dalla città. L'edificio è spazioso e commodo, e adatto sotto 
ogni riguardo per un alunnato, mentre il vasto terreno offre grande 
commodità per l'orto, il prato, il giardino. Attualmente vi sono 40 
alunni sotto la direzione del P. Clemente di S. Pietro, Rettore, coadiu 
vato da sette altri Padri che fanno da Lettori, aiutato nelle faccende 
domestiche da varii nostri Fratelli. Avendo cosi l' alunnato ben fornito 
di postulanti, e molti altri aspiranti che attendono per entrarvi, la Pro 
vincia di S. Paolo della Croce sente di essere benedetta da Dio. - 
Oltre poi a quest'Alunnato dedicato alla S. Croce, vi è pure in Dun 
kirk il Ritiro di S. Maria con una numerosa comunità religiosa com 
posta di Padri, con tredici Chierici studenti e Fratelli. 
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HIBLIOGRAFIA 
Trésor Caché dans La Passion - ou Méditations sur les doulou 

reux mystères du Divin Crucifié - par un enfant de la Passion - En 
vente: Imprimerie des Etablissements Brepois S. A. Turnhout (Belgi 
que) - Chez l'Auteur, Propriété Ducru, Eyquems Mérignac (Gironde - 
France). - \iolumes brochés: 2 Fr. 50. Volumes reliés en percaline 
avec tranche rouge: 3 fr. 50]. 

È un nuovo libro di meditazioni sulla Passione SS. di N. S. Gesù 
Cristo, stese dal nostro P. Domenico di Gesù, in ben 343 fitte pagine. 
Il censore ecclesiastico destinato dal Card. Andrieu ad esaminare 
prima il manoscritto lasciò questa testimonianza: « A mio avviso, 
questo è un eccellente Manuale di Meditazioni pel santo tempo della 
Quaresima. Anzi, i predicatori costretti quasi ad improvvisare, trove 
ranno in queste pagine una miniera di utili insegnamenti e di preziose 
riflessioni, di cui patranno facilmente valersi ». - Le Meditazioni sono 
44 in tutto; la prima ha per titolo : La Passione, libro degli eletti 
l'ultima invece: Gesù Cristo risuscitato. Non sono divise in punti, 
ma stese a modo di lettura spirituale. Ciascuna termina con un' affet 
tuosa preghiera sul mistero meditato, e con un « mazzetto spirituale v+ 
Auguriamo che l'autore possa conseguire il fine che si è prefisso con 
questo libro, di contribuire cioè alla gloria di Gesù Crocifisso e a\ 
bene della anime. 

Life of Biessed Oliver Plunkett, Archbishop of Armagh and Pri 
mate of ali lreland. Martyfed at Tyburn, July 1st, 1681. Beatified-May 
23-1920. By Fr. Thornas Donlon, C. P. - Buenos Aires 1920. 

È la vita del B. Olivero Plunkett, Arcivescovo di Armagh e Pri 
mate del!' Irlanda, martirizzato dai Protestanti a Tyburn il I Agosto 1681, 
e beatificato da Benedetto XV il 23 Maggio 1920, dieci giorni dopo la 
Canonizzazione del nostro S. Gabriele. Il libro consta di 112 fitte pa 
gine di caratteri minuti ma chiari; copertina illustrata e varie illustra 
zioni nel testo; i capitoli hanno la sola indicazione del contenuto, senza 
numerazione. È un libro interessante · per la religione, e si legge vo 
lentieri. Ne è l'autore il nostro P. Tommaso del SS. Sacramento, della 
Provincia del!' Immacolata (Rep. Argentina). 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile. 

SUBIACO - TJPOGRAFIA DEI MONASTERI 



Anno 11. Febbraio 1921 N. 2. 

Bnllettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. O. C. f 

lesu Christi Passio .sit semper in cordibus nostris. 

1\CT A APOSTOLICJE SEDIS 

SACRA CONGREGATIO RITUUM 

DUBIUM CIRCA LITANIAS LAURETANAS (*) 

A Sacra Rituum Congregatione expostulatum est: « An attento 
« decreto Sacrae Poenitentiariae Apostolicae (Sectio de lndulgentiis) 
« diei 21 iulii 1919 circa lndulgentias Litaniis Marialibus adnexas, 
« Litaniae Lauretanae cantari possint per trinas invocationes, re 
« spendente quartarn fideli plebe ». 

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis 
suffragio, ila respondendum censuit : « Affirmative seu Litaniae 
« Lauretanae cantari possunt per trinas invocationes cum singulis 
« respecti vis ora pro nobis, populo quartarn invocationem cum re 
« spectivo ora pro nobis respondente ». 

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 15 octobris 1920. 
ffi A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, 

S. R. C. Praefectus. 
L. ffi S. 

Aiexander Verde, Secretarius. 

(1) Videas quae de Litaniis Lauretanis iam retulimus anno I, pag. 
75-76 ephemeridis. ' 
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PONTIFICIA COMMISSIO 
AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRET ANDOS 

D U BI A 
· soluta in plenariis comitiis Emorum Patrum 

De religiosis. 
I. Utrurn verba canonis 506, § 2: « secus, Superi or regularis ; 

« sed etiam hoc in casu Ordinarius tempestive moneri debet de die 
« et hora e!ectionis, cui potest una cum SIJtf)eriore regulari per se 
« ipse ve! per alium assistere et, si assistat, praesse », ita intelli 
genda sint, ut Ordinarius loci possit (sed non debeat) assistere per 
se ipse vel per alium electioni Antistitae in monasteriis monialium 
Superioribus regularibus (etiam exemptis) subiectis, et praeesse, 
idest gubernare actum electionis sive per se, sive per alium : an 
tantummodo per se ipse. 

Resp.: Affirrnative ad 1"'" partem, negative ad 2"", seu Ordì 
narium loci praeesse sive assistat per se ipse, sive per alium. 

Il. Utrurn ad normam can. 512, § 2, l" et can. 513, § 1, offi 
cium Ordinarli loci sit visitare quinto quoque anno monasteria 
monialium, quae Regularibus (etiam exemptis) subduntur, circa ea 
quae clausurae legem spectant eo, qui in can. 513 exponitur modo. 

Resp. : Affirmative. 

I 

1!! 

III. Utrum verba canonis 522 : « confessio in qualibet ecclesia 
« ve! oratorio etiam semi-publico peracta valida et licita est », ita 
intelligenda sint, ut confessio extra ea loca per acta non tantum illi 
cita, sed etiam invalida sit. 

Resp.: Canon 522 ita est intelligendus, ut confessiones, quas 
ad suae conscientiae tranquillitatem religiosae peragunt apud con 
fessarium ab Ordinario foci pro mu'lieribus approbaturn, licitae et 
validae sint, dummodo fiant in ecclesia vel oratorio etiam semi 
publico, aut in loco ad audiendas confessiones mulierum legitime 
des ti nato. 
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IV. Utrurn vi cano nis 53,5, § 1, 1° si monasterium monialium 
subiectum sit Superiori regulari (etiam excmpto), administrationis 
ratio reddenda sit Superiori regulari et etiam Ordinario loci. 

Resp. : Affirmative. 

V. Utrum prohibitioncs, de quibus in can. 642, obstent quo 
rninus religiosi officia vel beneficia adipiscantur, tantum si ad 
saeculum post promulgationem codicis sint regressi; an etiam eos 
complectantur qui iam ante promulgationem codicis extra religio 
IIeI11, venia pontificia, versabantur, non obstante canone 10. 

l~esp.: Negative ad l'"" partem, affirmative ad 2'"". 

De rcservationibus 
- Utrum ad normam canonis 893, § 1 et 2, peregrinus teneatur 

reservationibus lo ci, in quo degit. 
Resp.: Affirmative. 

De sede confessionali 

Utrurn can. 909, § 2: « Scdes confessionatis crate fixa ac tP. 
nuiter perforata intcr poenitentem et confessarium sit instructa », 
pro mulienbus tantum; an generaliter pro poenitentibus uti forma 
propria audieridi confessiones in ccclesiis et publicis oratoriis sit \ 
servanda. • 

Resp.: Negative ad l'"" partem, affii mative ad 2·"", firmo ta 
men praescripto canonis 910, § 2. 

De officio funebri sollemni 
I 

l" Utrum officium funebre quod non intra mensem a die tu- 
mulationis celebratur, sed intra mensern a die notitiae obitus ali 
cuius qui in regione longe drssita decessit (v. g. in America), ha 
beri debeat officium sollemne, de quo in can. 1237 quoad effectus 
paragraphi secundae illius canonis. 
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2° An Ordinarius, ad vitandos abusus eorum qui ultra rnen 
sem protrahunt officium funebre eo animo ut Parochus emolumenta 
non percipiat, possit statuere quod officium a parentibus celebra 
turn pro defuncto publice et cum cantu habeatur uti officium sol 
lemne funebre, quoad omnes effectus. 

Resp.: Ad 1u111 et 2u111
: Recurrendum esse ad S. C. Concilii. 

De abstinentia et ieiunio 

I. - l" Utrurn ad norrnan can. 1252, § 4, ieiunium cesset 
quando dies festus, qui ieiuniurn in vigilia habet adn e xum, incidit 
in feria Il, ita ut non amplius ipsum ieiunium anticipar: debeat 
sabbato praecedenti. 

2° Utrurn verba: nec pervigilia anticipantur respiciant tantum 
exceptum ternpus Quadragesimae, an etiam totum annum. 

Resp.: Ad l ?": Affirma1.ive, salvo praescripto canonis 1253. 
Ad 2um: Respiciunt totum annum. 

II. - 1° Utrurn si festum S. Iosephi, diei 19 martii, incidat in 
feria sexta ve! sabbato, teneat tantum lex ieiunii, an etiam lex 
abstinentiae. 

Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad se 
cundum, 

2° Utrum cesset !ex abstinentiae, etiam si festum S. Iosephi 
inciderit in aliqua die quatuor temporum. 

Resp.: Ad 1u111
: Servetur canon 1252, § 4, seu non cessant 

nec !ex ieiunii nec !ex abstinentiae. 
Ad 2w0: Provisum in responsione ad 1"111

• 

1, 

.L 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

Communicationes R.mi P. Generalìs 

1. De suff ragiis noviiio mortuo debitis. - Utile du 
cirnus in memoriam revocare ea quae statuit Canon 567- 
§ 1 : « Novitii privilegiis omnibus ac spiritualibus gratiis 
religioni concessis gaudent ;· et si morte preveniantur, ad 
eadem suffragia jus habent, quae pro professis praescripta 
sunt ». Vi igitur huius Canonis Rectores domus probationis 
enixe rogamus ut si quando novitius e vita discedat, fu 
nebre nuncium cito mittant non solum ad propriae Provin 
ciae Praepositum et Rectores, sed et ad omnes Praepositos 
Provinciales et ad Secretarium Generalern, ut in Statutis 
decernitur pro omnibus Sodalibus (P. II. Reg. II. N. 14). 
Quod autem dicijnus de nostris novitiis, dicimus et de no 
vitiis nostrarum Monialium, pro quibus nuncium mortis et 
memoria funebris Romam similiter mittetur. 

2. De memoria funebri Sodalium Romam tempestive 
mittenda. - At hic piget iterum commendare quod multi 
fariam commendatum est a Nobis et a Praedecessoribus 
nostris, ut scilicet defuncti Sodalis memoria funebris tem 
pestive Romam mittatur, ne longa mora causa sit cur aliae 

· huiusmodi memoriae iam paratae in Iucem edi non possint. 
Porro munus scribendae memoriae ad Rectorem domus 
spectat, in qua Sodalis defunctus est; ad Praepositum vero 
Provinciae attinet seipsum certiorem recidere de munere 
impleto, ve! opportune monere de implendo. Omnes igitur 
vigilent ne eadem repetere in futurum cogarnur. 
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3. De documento emissae prof essionis perpetuae in 
domum Novitiatus mittendo. - Per Decretum 7"111 Capituli 
Generalis XXXI statutum est ut novitii professionem emit 
tant ad normam Canonis 574; quae professio primo qui 
dern temporaria esse debet, dein vero perpetua. At si tem 
poraria « in ipsa novitiatus domo » emitti debet, pro per 
petua nullus locus statuitur; quae proinde fieri potest in 
quacumque domo. Propter quaesiturn est ubinam servati 
debeat documentum emissae professionis quando extra pro 
bationis domum ipsa fit. Quoniam Canon 576 - § 2 dicit: 
« Documentum emissae professionìs .... servetur in tabulario 
religionis », de consensu nostri Consilii declaramus tabu 
larium religionis ir. casu esse illud quod servatur in una 
quaque novitiatus domo propriae Provinciae. Igitur domo 
rum Rectores ubi professio perpetuo emittitur documentum 
peractae professionis ad novitiatus domum mittant, quod 
Magi stri diligenter inde custodient una. cum documento 
professionis temporariae eiusdem Sodalis. 

Romae, ex Recessu SS. [oannis et Pauli 
Die 2 Februarii 1921 

vum. Capitulum Provinciale Provinciae S. Fa 
miliae (Hispania-Mexicum). 

Habitum est a die I I ad diem i'7 Octobris anni I 920 
in Recessu SS. Crucifixi a Luce in Daimiel, cui idem 

\ 

R.mus P. Praepositus Generalis praefuit. Electi autem 
fuerunt : 

in Praepositum Provinciae (Daimiel), - P. Marianus 
a S. Aloisio. 

in I um Consul. 
in 2um Consul. 
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P. Narcisus a S. Gerardo. 
P. Philippus a Corde Mariae. 
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in Rectorem Recessus N. Dominae de Guadalupe (Ta 
cubaya) - P. Liborius a Prcsentatione B. M. V. 

in Rectorem Recessus S. Joseph (Toluca) - P. Io 
annes Petrus a S. Antonio. 

in Rectorem Recessus N. Dorninae de Caritate (Santa 
Clara), - P. Benedictus a S. Callisto. 

in Rectorem Recessus N. Dominae de Villar (Carella) 
- P. Leo a Corde Mariae. 

in Rectorem Recessus S. Christi a Luce (Daimiel) - 
P. Innocentius a Patrocinio S. joseph. 

in Magistrum Novitiorum (Carella) - P. Nicolaus a 
[csu et Maria. 

ARCIIISODALfTATIS A PASSIONE 
\'OrAE ERECTIONES 

Diplomate diei 14 Ianuarii anni 1921, sodalitas nostra 
erecta fuit: 

in ecclesia SS. Salvatoris, in loco Gangi, Dioecesis 
Cephaluden. (Palermo-Sicilia). 

Item, diplomate diei 1 Februarii anni 1921 erecta fuit 
in ecclesia Annuntiationis B. M. V. in loco Forcelle d'A 
matrice, Dioecesis Reatin. (Perugia-Italia). 
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Benefactores Cooptati 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, pateri 
tibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt: 

Oie 21 Ianuarii 1921, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Tiburtio a S. Petro, Cons. Generali, Or. Dominus Cesar 
Martinez, loci Nunoa (Chile). 

Die 4 Februarii 1921, preclbus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Angelo a Virgine Perdolente, Cons. Generali, D .. Ma 
rianus Pennacchia, loci Itri (Caserta). 

Deposito corpore ad Christum migraverunt 

l - Oie 9 Ianuarii 1921, in Provincia B. M. V. Do- 
, lorosae, P. Yatentinus a S. Joseph, qui vota nuncupaverat _ 
die 18 Ianuarii anni 1885, 

2 - Die 27 Ianuarii 1921, in Provincia Praesentationis 
B. M. V., P. Yitaùanus a S. Agnete, qui vota nuncupa 
verat die 1 JulH anni 1857. 

3 - Oie 29 Ianuarii 1921, in Provincia S. Cordis Jesu, 
Fr. Bernardus a Puero [esu, qui vota nuncupaverat die 
17 Junii anni 1855. 

Pro quibus orationes vestras, sacrificia, et alia de 
more imploramus. 

L, 
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Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla chiesa di S. Carlo 

nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al I Gennaio 1721. 
(Continuazione N. IO, pag. 320, anno 1/ 

Dea Gratias et Mariae semper Virgini. 
1720 

23 Novembre Sabato, che fu ·il primo giorno del mio 
ritiro in S. Carlo feci indegnamente la santa Comunione ; 
non fui nè raccolto particolarmente, nè distratto. Il resto 
del giorno fui afflitto interiormente con particolar modo di 
malinconia, la quale non è come quella che si prova nei 
travagli del mondo, ma è una certa passione interiore, che 
è nello spirito e nel cuore, misto con secrete tentazioni, 
le quali appena si conoscono ed affliggono per questo 
grandemente l' anima, che uno non sa per così dire se 
sia di _q11a o di la, tanto più che non vi è in quel tempo 
alcun segno sensibile di orazione ; so bene che Dio mi 
fa intendere che purificano I' anima; io so che per mise 
ricordia del nostro _caro Dio non desidero saper altro, nè 
gustare alcuna consolazione, solo che desidero d' esser 
crocifisso con Gesù. 

S. Paolo della Croce incomincia il suo Diario col rendere conto 
al proprio direttore della S. Comunlone ; egli lo tarà quasi ogni giorno 
durante il suo ritiro, e si prenderà cura di manifestare le disposizioni 
con cui verrà ricevendo questo augusto Sacramento. Le grazie più 
elette, i doni più singolari, le elevazioni più sublimi, egli li otterrà, 
noi lo vedremo, in quei felici istanti che seguiranno le sue Comunioni. 
Non saranno però sempre delizie; Gesù non verrà sempre al cuore di 
Paolo colle mani piene di rose; anzi non di rado spargerà in esso 
spine di tedi, aredità e distrazioni. L'umilissimo Santo come riceverà 
con riconoscenza il fervore, così con umiltà si rassegnerà alla priva- 
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zione di esso, benedicendo sempre, col paziente d' Idurnea il Nome san 
to di Dio. Si può credere che in quella santa quarantena mai avesse 
tralasciato di cibarsi del Pane degli Angeli, e se ciò è indizio di 
straordinario fervore nel santo romito, è anche prova di prudenza nel 
suo saggio d.rettore ; a quei tempi infatti le perniciosissime dottrine 
di Giansenio avevano disertato l' Eucarist.ca Mensc1, e la Comunione 
quotidiana, come era da pochi seguita, così con falso zelo, veniva 
da molti biasimata. 

• Non fui nè raccolto particolarmente nè distratto». Richiamiamo 
il lettore alla spiegazione data più sopra alla p.irola raccolto: essa 
indica il primo grado dello stato mistico, ossia l'orazione di quiete il 
quale altro non è se non un godimento soavissimo della divina pre 
senza. In questo primo giorno l'unione con Dio non procedette oltre 
ed il Santo, ce ne rende avvertiti, dicendo di non essere stato raccolto 
particolarmente; se l'orazione di quiete fosse stata sopraggiunta dal 
!' unione piena non era il caso di farci sapere che in essa non aveva 
avuto distrazioni, giacchè nel!' unione piena l'anima è talmente occu 
pata ed assorbita dal!' oggetto divino che le distrazioni sono affatto 
irnnossibill. 

In questa prima, Comunione che ricevette il. Padre nostro, dopo 
aver rivestito la lugubre tonaca della Passione, lddio fece sentire al 
i' anima di lui la dolcezza infinita della sua presenza, e con dolce ri 
poso diedele a gustare le delizie della sua unione; unione ineffabile 
eccelsa, per cui l'uomo, come ben insegna il Taulero: « non rag 
giunge Dio per mezzo di irnagtni o di meditazioni, nè per mezzo di 
.un lavoro superiore all« spirito, nè come un gusto od un lume, ma 
nel suo interno riceve veramente Lui medesimo, e in un modo che 
sorpassa molto ogni sapore, ogni luce degli esseri creati, ogni ragio 
ne, ogni misura, ogni intellìgenza » (1). 

Questo insigne favore non si protrasse oltre il ringraziamento 
. della santa Comunione, perchè tosto alla luce succedettero le tenebre; 
al riposo la lotta ed al gaudio la tristezza. 

Potrà recar meraviglia ad alcuno il vedere questo terrestre sera 
fino, il quale sin dall'infanzia è stato arricchito dei più preziosi ca-: 
rismi della divina libertà ora che ha indossato quella sacra divisa 
che l'annovera tra i famigliari più intimi ciel Re dei re, trovisi immerso 
'in cotal mare di amarezze che la sua vita può ben dirsi un continuato 
martirio; nondimeno è questo un fatto che si riscontra ad ogni pasao 

(I) Istituzioni c. XXV I. 
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nelle vite dei Santi. Per allontanare un'anima dalle vanità del mondo 
e spingerla sul cammino della perfezione, d'ordinario suole lddio ade 
scarla sul principio col mezzo di consolazioni spirituali e sensibili; 
quando però vede che quest'anima si è bene stabilita nella risoluzione 
di consacrarsi tutta al s110 servizio, ritira la mano e sottrae da essa 
ogni diletto. É questa la dottrina insegnata da tutti i dottori mistici e 
sulla quale il Taulero, maestro del nostro Santo, ritorna spesso nei 
suoi scritti: « Al vero amor di Dio, egli scrive nel Sermone dei Santi 
martiri, si perviene per due vìe : la prima è il diletto della grazia di 
Dio, ed allora è giocondo ali' uomo applicarsi ai buoni esercizi; la 
seconda è la via della rassegnazione e della. Croce, ossia del!' affli 
zione ;allora tutto l'uomo vien privato del gaudio spirituale. Di qui 
nasce la spirituale fortezza di questi martiri; ed è la via del!' aridità 
e della secchezza» {I). 

S. Giovanni della Croce spiega tutto questo con la bella e ben 
adattata .similitudine di una madre, la quaJe, mentre il suo figlioletto 
è ancor bambino, lo nutre col proprio latte e lo tiene sempre fra le 
braccia e l'accarezza e lo bacia e gli fa mille teneri vezzi; ma quando 
vede che egli incomincia a farsi grande mette aloe sulle poppe, lo de 
pone dalle braccia, lo costringe a camminare da sè, e gli pone innanzi 
a mangiare il pane duro (2). 

S. Paolo della Croce entrando il 2~ Novembre 1720 nella celletta 
del Castellazzo, non era più un infante spirituale, che avesse bisogno 
d'essere allettato al sacrificio merce il dolce delle consolazioni sensi 
bili, ma uomo maturo che poteva essere trattato con quell'austera se 
verità che è si propria a formare le arume grandi. 

« La malinconia», ecco il mezzo di cui volle servirsi lddio · per 
provare la fedeltà del suo Servo ; talmente fu egli afflitto, che 
« non sapeva, per così dire, se fosse di qua o di la». Questa malin 
conia che è spesso la porzione delle anime destinate alla più alta 
contemplazione, non ha relazione alcuna colla malinconia che soffrono 
i seguaci del secolo : una vita di isolamento, la separazione da qual 
che persona cara o la perdita d·i essa, una forzata inazione o la ne 
cessità di attendere ad un impiego spiacevole, un rimprovero, l' in- 

(I) Ad hunc ve rum Dei amorem duplici via pervenitur : prior est delecta 
tio affluentis gratiae Dei; hic jucundum est hominis in bonis aesuaare exer 
citiis; altera via resignationis et crucis seu afftictionis , hic omnis homo 
spirituali gaudio privatur. Hinc porro spiritua/is nascitur istorum martyrum 
fortitudo; estque haec via ariditatis et stccitatis. (in serm, sanct. martyr ) 

(2) Notte oscura Iib. I, c. I. 
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fluenza stessa che sui nervi e sugli umori esercitano le disposizioni 
del corpo o l'azione del!' atmosfera, possono divenir fonte d1 profonda 
tristezza; ma a qu sta malattia dello spirito si rimedia facilmente colla 
riflessione, colla divagazione, e talvolta anche con una saggia cura 
medica. La malinconìa invece con cui Iddio travaglia i Santi ha una 
causa assai più nobi'e, quantunque ad essi nascosta e impercettibile. 
Le persone del mondo hanno un certo piacere per le loro occupazioni 
quotidiane, ancorchè siano delle più umili. ed amano di es-rcìtare _ in 
esse le loro facoltà, onde sfuggire alle noie dell'inazione; in tal mo 
do esse evitano la tristezza e passano lietamente i loro giorni .. Ma 
fate che Dio tolga questo gusto naturale per le cose della terra, sen 
za darne alcuno per le cose del cielo, ed allora si avrà uno stato vio 
lento; si avrà il disgusto di vedersi continuamente, applicati ad una 
cosa che non ha attrattiva alcuna e quindi uno stato di tristezza, per 
cui dice il Santo: « l'anima non sa se sia di qua o di là». Anche 
altre cause a noi ignote potranno aver determinato la malinconia onde 
il nostro Santo fu afflitto il primo giomo del suo ritiro, ma questa non 
è certamente mancata; essa rivela la grandezza dell' animo suo e di 
mostra eh' ei non serviva a Dio pei gusti e diletti che riceveva da Lui, 
ma pel dovere che ha la creatura di servire al suo Creatore e Padrone. 

A questo punto il Santo ha voluto fare una riflessione, che merita 
di essere posta in rilievo, potendo essa recare utile grande alle anime 
che fossero da Dio in tal modo provate. Ei manifesta avergli Dio fatto 
intendere come questa dura condizione non è se non una purificazione 
la quale monda l'anima, I' abbellisce, la nouilita e la rende degna di 
comparire dinanzi al supremo Monarca del cielo, e ricevere i suoi 
dolci abbracciamenti. Avviene in questo esilio ciò che dovrà succedere 
sulla soglia dell'eternità: siccome non può l' ani-na imperfetta entrare 
in paradiso a mirare svelatarnente la faccia di Dio e trasformarsi in 
lui con amor beatifico, senza prima esser passata pel purgator.o, onde 
purificarsi fra gli ardori di quelle fiamme, così non può l'anima avvi 
cinarsi a Dio, tenere stretta comunicazione con Lui, e molto meno 
unirsi a lui con mistica unione di amore, se prima nel purgatorio di 
queste pene non lascia la scoria delle sue imperfezioni. È nella for 
nace infatti, d.ce l'Ecclesiastico, che si purgano I' oro e l'argento ed è 
nel fuoco di grandi pene che vien provata la virtù dell'uomo (1). 

Non sono poche le anime che messe in questo crogiolo vengono 
meno, e dopo aver servito con grande generosità Jddio, mentre Egli 

(I) Quoniam in igne probatur aurum et argentum, homines vero receptibi 
tes in camino humitiattonts. (Eccli, Il, 5). 
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mostrava ad esse la sua faccia, lo abbandonano allorchè si sottrae 
ai loro sguardi. Paolo, al contrario, nonchè provare rammarico per la 
malinconia che l'opprime, si protesta di non voler gustare consola 
zione alcuna, ma desiderare unicamente « d' esser crocifisso con 
Gesù! 

24 Domenica feci indegnamente la santa Orazione ; 
non fui con particolare elevazione, ma me ne stetti con la 
solita pace interiore, cioè a dire con la pura avvertenza 
amorosa in Dio, in generale, infusa nello spirito; feci poi 
indegnamente la SS. Comunione, e me ne stetti per qual 
che tempo raccolto, e poi finii così. 

Ecco in poche parole dichiarata nel modo più chiaro l'unione mi 
stica, si che meglio non avrebbe potuto fare un dotto teologo. Di !atto 
qualunque sia il grado della contemplazione, essa è sempre un vivo 
e delicato sentimento della divina presenza; sentimento cne produce 
un ardentissimo amore; amore che ha per frutto il possesso manifesto 
e sperimentale del Sommo be-ie : • L'anima che è in quiete davanti a 
Dio, dice S. Francesco di Sales, sugge insensibilmente la dolcezza di 
questa presenza, senza discorrer!" ... Essa rimira con sì dolce vista 
lo Sposo presente che i discorsi le sarebbero inutili» (I). 

È ben vero che in Dio viviamo, ci rnoviamo ed esistiamo (2), ma 
colla sola grazia abituale e la carità non possiamo sperimentare, nè 
sentire la presenza di Lui; è per mezzo della unione fruitiva che Dio 
si manifesta ad un' anima ben purificata e si lascia da essa amorosa 
mente abbracciare. 

Non è questo un saggio della visione beatifica? L'anima che la 
prima volta è fatta partecipe di una grnzia sì segnalata e non è mai 
salita a gradi mistici più alti, crede appunto di aver gustato un istante 
di paradiso, e vorrebbe ripetere colla sposa dei sacri Cantici: « Son 
giunta finalmente a sedere ali' ombra del mio Diletto ed a godere dap 
presso la sua dolcezza • (3), ma per quanto eccelso sia un gran dono, 
esso è ben lungi dal!' adombrare comecchesia la felicità etema ; lassù 

(I) Trattato dell'amor di Dio. Lib. VI, c. 9. 
(2) Act. Ap. XVII, 28. 
\3) Cant. II, 3 . 

• 
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non avremo solo « un'avvertenza amorosa in Dio» ma vedremo Dio a 
faccia a faccia, lo possederemo e diverremo, per amore, somiglianti 
a Lui. 

Un dubbio potrebbe presentarsi a chi solo superficialmente, legga 
questo punto del Diario: non è questa « avvertenza amorosa in Dio » 

l'esercizio della divina presenza, tanto inculcato dai maestri di spirito, 
nella quale si rese così segnalato il nostro serafico Padre ? 

Sebbene entrambi gli esercizi meritino il nome di orazione di ri 
poso, ed abbiano per oggetto Dio presente, le differenze fra I' uno e 
l'altro sono assai profonde: chi cammina alla divina presenza, cerca 
Dio e pensa a Dio; ma chi è sollevato ali' unione mistica sente real 
mente Dio; il primo ha di Dio quella conoscenza che può venirgli da 
un semplice atto di fede; il secondo vi aggiunge una notizia speri 
mentale; l'uno trova Dio ogni volta che ei vuole, l'altro soltanto 
quando Dio si compiace di manifestarglisi (!). Nel caso nostro però 

(I) Questa manifestazione di Dio ali' anima contemplativa è un dono che. 
nella durata e nella intensità, dipende unicamente dal Datore di tutti i beni ; 
però se le virtù che pratichiamo e le penitenze alle quali ci sottoponiamo pos 
sono disporci ad essa, meritarcela non potranno giammai. Si l<'gga questa pa · 
gina uscita dal cuore inebriate> di celeste carità del santo Abate di Chiaravalle: 
<< Se qualcuno di voi trova come il Profeta, la felicità di seguire Dio (Ps. 72, 
28); se, per parlare chiaramente, l'uno di noi è talmente uomo di desiderio 
che sospira la morte per essere unito a Cristo; se questi desideri sono ardenti 
divoranti, continui, colui riceverà il Verbo. che lo visiterà quale Sposo. Egli 
riconoscerà l'ora di tale visita, quando si sentirà stretto interiormente dalle 
dalle braccia della divina sapienza, e la soavità del div1110 amore sarà per 
conseguenza versata nell'anima sua. Così dunque, fin da questa terra il de 
siderio del suo cuore sarà esaudito, in parte tuttavìa e per un tempo abba 
stanza breve, perchè allorquando avremo cercato lo sposo con le nostre veglie, 
le nostre suppliche, i nostri sforzi, i torrenti delle nostre lagrirne, Egli verrà, 
e quando crederemo custodirlo, Egli improvvisamente sparirà. Nuove Iagrime, 
nuove sollecitazioni lo ricondurranno; Egli si lascerà afferrare, ma non tratte 
nere per sempre; ancora una 'volta sfuggirà di mano .. e non lo rivedremo che 
desiderandolo con tutto il cuore. Ecco come in questa vita mortale possiamo 
godere la presenza dello sposo, spesso ma non a piacer nostro». (In Cant. 
Serm. 32 n. 2). 

Ad alcune anime privilegiate nondimeno lddio ha concesso di godere senza 
interruzione il beneficio incomparabile della divina presenza diventato per esso 
un dono abituale; S. Geltrude lo ricevette all'età di 26 anni e d'allora in poi 
ogni volta che entrava nel suo interno ritrovava sempre lo sposo. [L'Araldo 
dell'amor divino lib. Ili c 31. Questo benefìcìo rossiam credere sia stato con 
cesso anche al nostro beato Padre rnentrechè egli ce lo descrive come cosa 
solita ad avvenirgli: « Me ne stetti colla solita pace interiore cioè a dire con 
la pura avvertenza amorosa in Dio •. 



-- 47 - 

non v'è timore d'inganno, perchè il Santo contemplativo s'incarica 
egli stesso di farci sapere che il sentimento della divina presenza, da 
lui esperimentato, non è già il frutto ed il premio delle sue ricerche, 
ma una grazia infusa nello Spirito, vale a dire un'unione mistica. 

Quarido il Santo da discepolo sarà diventato maestro, insegnerà 
egli stesso ali' anima da sè diretta in che consiste quest' « avvertenza 
amorosa in Dio» e di quanti beni sia essa apportatrice: « Sento, scri 
ve ad una di esse, che non può più meditare come prima, ne figurarsi 
il luogo, e che lo spirito patisce, se vuole sforzarlo: Dea grat as (I). 
Faccia adunque co~ì: se ne stia alla presenza di Dio con una pura 
e semplice attenzione amorosa a questo Sommo Bene in un sacro si 
Ienzio di amore, riposando con questo sacro silenzio il suo spirito nel 
seno amuroso del suo eternu Dio, e quando cessa il raccoglimento, 
svegli lo spirito dolcemente con qualche slancio d'amore....... Deve 
però sempre starsene con attenzione amorosa a Dio colla suprema 
parte dello spirito. In tal caso adunque se ne stia avanti a Dio come 
una statua nella sua nicchia, staccata da ogni consolazione » (2). 

25 Lunedì fui n.211' orazione insensibile, ed anche di 
stratto; nella santa Comunione nel principio fui raccolto, 
e poi cessò. Il più fervore che sentissi, ed anche con 
qualche lagrima, fu di notte, pregando il Signore per San 
ta Chiesa e pei peccatori, perchè s: plachi per quest' im 
minente flagello, che merito per li miei peccati, ed altre 
preghiere che qui non scrivo. Il resto del giorno fui pieno 
d' afflizione di malinconia, ed anche tentato di compas 
sione verso la casa; mi rendeva fastidio veder le genti, 
il sentirli passeggiare, il suono, la campana ; insomma 
mi pareva che avessi il cuore sepolto, senza alcun sen 
timento di orazione. Eppure non mi sovvenne di deside 
rarne il sollievo, e mentalmente sono contento di averle; 
ma questa contentezza non si sente, perchè in questo 

(I) Da queste. espressioni comprende di leggeri il lettore che si trattava 
di un'anima contemplativa, e che l' escrclzro della divina presenza, di cui qui 
si patia, non è consigliato, ma soltanto approvato e lodato. 

(2) Strambi - Vita di S. Paolo della Croce, libro Il, c. 10. 
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tempo vi è del travaglio, e particolare ; è una certa con 
tentezza che sia fatta la -Volontà santissima del nostro 
caro Dio, e questa sta sepolta come sotto le ceneri nel 
più secreto dello spirito; so che è difficile a spiegarmi, 
perchè chi non prova è difficile ad intendere. 

Le grazie di orazione mistica, non avendo altra regola che il be 
neplacito del Supremo Monarca, non sono come una fontana a getto 
continuo che inaffia sempre in egual misura il giardino del!' anima; 
anzi sono un oceano divino che ha il suo flusso e riflusso; che ha 
onde le quali ora avanzano ed ora indietreggiano. Spessissimo dovrà 
ciò verificarsi nella lettura del Diario; dopo altissime elevazioni, do 
vremo assistere a crudeli abbandoni e desolazioni amarissime. Ne 
abbiamo un primo saggio in questo terzo giorno del ritiro. Durante 
l'orazione della notte egli è favorito di straordinario fervore, accom 
pagnato, non ha dubbio, quantunque lo celi la sua umiltà, da unione 
soprannaturale a Dio. Prega e piange, implorando la divina miseri 
cordia in favore della santa Chiesa e dei poveri peccatori. Non ci 
sfugga questa particolarità': i santi, anche in mezzo alle più grandi 
tribolazioni, dimenticano sè stessi per soccorrere gli altri colla potenza 
delle loro .preghiere. Gli interessi della Chiesa poi e la conversione 
dei peccatori stanno sempre in ci ma ai loro desideri, perchè essi sono 
d'un solo animo e d'un solo sentimento con Gesù Cristo, loro divino 
modello, il quale « ha amato la Chiesa » (I); ed « è venuto in questo 
mondo per salvare i peccatori ,, (2). Sono le preghiere di queste anime 
apostoliche che fan piovere le celesti benedizioni sopra la Chiesa e 
fanno ritrovare a tanti miseri traviati il cammino che riconduce a Dio. 

In quella orazione notturna intese ii" Santo altresì di distornare un 
flagello, che probabilmente aveva conosciuto per divina rivelazione, e 
che egli attribuiva ai suoi propri peccati; ma a che alludesse è a noi 
impossibile saperlo, per mancanza di più chiare notizie. 

Il mattino, nel caro amplesso dello sposo del!' anima sua, venuto 
a Lui sotto gli Eucaristici veli, gustò ancora la soavità della divina 
unione • e poi», dic' egli come amareggiato per vedersi privato d'un 
si gran bene, e « poi cessò ». 

n quadro che egli ci dipinge dell'afflizione in cui versò l'anima 

(1) Ad Eph. V. 25. 
(2) I. Ad Tim. I. 15. 
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sua per tutto quel giorno e che si rinnovò troppo spesso durante il 
resto di quella quaresima, è veramente desolante; esso è una nuova 
conferma di quanto asseriscono i dottori mistici, allorchè mostrano il 
dono della contemp'azione intusa come un premio che non s'acquista 
se non passando sotto il torchio di infinite pene. • Il celeste Padre 
dice il Taulero nelle sue istituzioni, quando decreta di ornare un' ani 
ma con doni elevati, e trasformarla in modo sublime, ha l'abitudine 
non di lavarla dolcemente, ma di bagnarla in un oceano di amarezze; 
di tuffarla ed annegarla, a quel modo che ha adoperato col santo pro 
feta Giona» (1). E lo stesso Santo Fondatore, volendo ammonire un 
religioso della nostra Congregazione che gemeva fra le strette di una 
durissima prova, scriveva: « Iddio ha delle lime finissime, che pene 
trano e levano la ruggine, e sono puramente spirituali; e pressure 
tali che spesso sono amariores, dirò così, inferno; e queste, perchè 
sono più pure, più nette, più penetranti, e spogliate da ogni contento 
intus et foris. con modo altissimo preparano altresì l'anima alla santa 
unione con Dio, perchè la pongono più nel proprio nihilo sperimen 
tale, tanto più che spesso prova una pena del danno ecc.» (2). 

Chi legge il secondo libro della Notte oscura di S Giovanni della 
Croce, troverà grande analogie fra la d, scrizione che ivi egli fa della 
seconda purga dell'anima e quanto in questa nota del Diario scrive 
il nostro veneratissimo Padre. Quando l'anima, passando attraverso 
la prima Notte, ha varcato l'estrema frontiera che separa l'orazione 
ordinaria della unione mistica propriamente detta, incomincia bensì a 
gustare le primizie riel favore, ma avanti che ascendendo per la se 
creta scala, giunga ali' unione trasformante del!' Increato Amore, deve 
entrare in una seconda Notte, la notte rlello spirito, nella quale, raffi 
nata dalle prove più dure e più svariate, « tutte le sue forze e le sue 
affermazioni son rinnovate e quasi perdute nelle delizie della Divi 
nità • (3). 

La pena principale che soffre un'anima contemplativa durante la 
Notte dello spirito è l'aridità spirituale, consistente nella privazione 
di ogni consolazione di puro spirito; il nudo patire, il sacro deserto, 
la divina solitudine, come soleva chiamarla il Santo, divenuto che fu 
guida di anime contemplative: « Avere il cuore come sepolto, senza 

(I) Istituzioni c. Xl. 
(2) Strambi - Vita di S. Paolo della Croce lib. 11, c. IO. 
(8) Notte oscura, Libr. Il, c. 4. 
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alcun sentimento di orazione •, per un'anima che in Dio solo trova 
la sua felicità, è fuor di dubbio un grande tormento: nondimeno sa 
rebbe per essa un grande sollievo il sapere che quel tormento le è 
mandato e voluto da Dio: che è un crogiuolo destinato a purificarla, ed 
una porta per cui sarà introdotta nel gabinetto intimo dello Sposo ce 
leste. Ma un tale sollievo è negato a questo martire spirituale, il quale 
sopraffatto dalla luce purgativa che lp inonda trovasi come sprofon 
dato in densissime tenebre; ama bensì lddio d'un amore intensissimo, 
e per lui darebbe non una, ma mille vite; tuttavia nul'a gusta nel sen 
so e nulla gode nello spirito; anzi nel senso e nello spirito prova tedi, 
affanni ed afflizioni indicibili. S. Paolo della Croce beve l'amaro calice 
e nonostante la nausea che ne prova la parte inferiore, nella parte più 
nobile dello spirito è contento di certo e non ne cerci sollievo. Se 
potesse sentire questa contentezza, ed assaporare il piacere di fare la 
volontà santissima di Dio, il travaglio sarebbe finito: « Ma questa 
contentezza non si sente ..... sta riposta come sotto le ceneri nel. più 
secreto dello spirito •. Oh davvero bisogna aver provato questo interno 
martirio, per poterne valutare tutta l'atrocità ! Non a torto il nostro 
Santo chiamerà poi tali pene: amariores inferno, non essendo esse 
esenti da una cotal partecipazione della pena del danno; sentimento 
cui aderisce lo stesso Cardinal Bona, il quale scrive: « Questo orribile 
tormento così crudelmente affligge l'anima, da potersi assomigliare, 
come dicono coloro che l'han provato, alle pene del!' inferno • (1 ). 
Non ha sempre la medesima intensità; però l'esperienza ha insegnato 
alle anime contemplative che di ordinario l'aumentare di esso è pre 
ludio di qualche grazia particolare, essendo vero che « ogni grado di 
orazione deve avere la sua purga preparativa» (2). 

Noi vedremo subito l'applicazione di questa-dottrina. 

(I) De discr. spir. c. 13. 
(2) Lettera di S Paolo della Croce. - Vita scritta dal Vcn. Strambi li· 

bro 111, c. 10. 

-------~~·---- 
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Cronaca della nostra Congregazione 

Provincia dell'Addolorata. - Ritiro di Nova Pompeia [Bra 
sile]. - Riportiamo dal giornale settimanale « Il Corriere d'Italia» 
che si stampa a Bento Gonçalves nel Brasile: Missione dei Pas 
sionisti a Nova Bassano. 

È pervenuto alla Redazione nostra questa relazione con pre 
ghiera di pubblicarla, il che facciamo con molto piacere. 

SJn un ... come dire? scamiciato un rompicollo .... un mezzo 
diavolo ... insomma uno a cui il fumo delle candele dà alquanto 
ai nervi, e che quindi sta alla larga ... dalle chiese, sacristie e un 
pò anche dalle cottole dei preti ... Vado qualche volta in Chiesa. 
A Natale, a Pasqua, alla sagra quando c'è buona musica .. ' e ai 
morti ... Quel giorno poi per me è sacro, sacrissimo ... Ho di là la 
povera mamma. Mi voleva tanto bene!. .. Mi par di vederla anco 
ra di sentire la sua voce buona! .. e quella mano benedicente ser 
rarmi ancora questa mia testa ribelle ... 

* * * 
Giro per le colonie italiane, l'aria balsamica dei monti io I' a 

doro .. mentre detesto !a vita di città che consuma e intisichisce]. 
Il contatto poi cogli uomini dei campi, coi coloni, semplici labo 
riosi onesti fa bene. La virtù da noi non praticata non cessa di 
esercitare in noi il suo fascino possente, e il colono è il geloso 
custode di questa virtù. L'amo, 11011 isdegno la sua compagnia, le 
sue feste, e alla Domenica quando lo vedo uscir dalle sue case 
in gala per recarsi ai suoi esercizi religiosi, invidio quella sua 
schietta allegria, quella sua fe ìe radicata, quella sua religiosità 
sentita, da noi mondani totalmente ignota e quindi mai provata. 

• 
* * * 

Mi trovai un giorno dello scorso Luglio in Nova Bassano, una 
borgata spersa tra monti, con una chiesa monumentale. Era un 
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dopo pranzo. Molta gente era radunata sul piazzale di quel super- ,,, 
bo tempio. Sacra? .. Festa? .. Domenica ?. Interrogai I' hotellista ... 
che asciuttamente mi rispose: Vi sono le sante Missioni e quella 
gente è venuta. ad ascoltar le prediche ... Se sentisse ! .. Se vedesse!.. 
Punto non dalla fede in me se non del tutto spenta, molto certo 
sonnecchiante, ma dalla curiosità dissi: ci vado anch'io. E con 
immensa meraviglia dell' hotellista vi andai. Ah che bella Chiesa, 
linda, pulita, ornata I.. Quanta gente li. inginocchiata, divota, oran 
te! .. Salì il pulpito il predicatore, un religioso (seppi poi) della 
Missione passionista .. Mille teste si volsero là, fisso.. attente. Il 
prete parlava di una verità eterna .. troppo derisa perchè troppo 
scottante per noi gaudenti: l'inferno. Prima io voleva uscire .. poi 
ascoltai un po annoiato, indi con interesse. Gli argomenti erano sì 
logici.i aì stringenti, si terribilmente convincenti! .. Ahimè!.. come 
cadevano miserabilmente infranti tutti i miei sofismi, le mie idee .. 
i miei scherni .. le mie smorfie su quel tema! .. L' oratore prose 
guiva ... era un vulcano di parole ardenti come lava, si odono quà 
e là singhiozzi, guardo e molte faccie sono imperlate di lagrime 
silenziose .. il predicatore termina con una dolcissima invocazione, 
allora vedo quel popolo prostrarsi, quasi un urlo gli sfugge: Si 
gnore, pietà ... Miserere e si batte il petto ansante ... Non so come 
fu, io pure mi trovai coi ginocchi piegati. 

* * * 
Quella notte _non dormii ... Fu la notte d~II' Innominato... Le 

coperte mi erano pesanti come una montagna. Sospirava il mattino. 
Voleva ritornare ancora là ... sentire ancora .. vedere ancora..: evo 
leva abboccarmi col quel prete ... sentii il suono della campana, 
l'Ave Maria: con un senso di liberazione, m· alz ii e fui nella Chie 
sa ... I' hotellista non stava in sè per la meraviglia, con iscendo in- 

• timamente i miei sentimenti di scamiciato. La chiesa era già piena .. 
Che pietà scolpita in quella buona gente!.. Quante communioni !.. 
sto lì come 'intontito. Non capisco più nulla. Sento di non essere 
uno di loro ... Sento salirmi in viso un' onda di rossore e di ver- 



- 53- 

gc,gna che prova un intruso. Un' arcana voce mi grida : e tu ? e 
tu quando? Quando? E la mia l" Comunione mi apparve come 
u 1 bel arcobaleno sorridente sulle rovine cagionate da un brutto 
temporale, i! temporale della mia vita triste e mondana. Il predica 
tore è sul pulpito. Altra verità terribile! .. Sul punto più culminan 
te quando il prete tra i singhiozzi cerca come un rifugio alla ine 
sorabile giustizia di Dio ecco aprirsi la Chiesa ed entra.re portata 
da 4 pna bellissima immagine della Madonna, che tende le mani 
come ad invito e par che dica: venite a me. Quella apparizione 
celeste produce un immensa commozione. Quel che succede in 
quella Chiesa è indescrivibile. Tutti tendono le mani a quella dol 
ce madre, come un naufrago ad una tavola di salvezza... i sin 
ghiozzi sono alti e stavolta anch'io mi sento un nodo alla gola 
che mi strozza .. anch'io guardo a quella Madre buona, tenero 
amore dei miei anni di fanciullo ... e cerco in Lei un rifugio, una 
difesa, contro l'ira divina come un soldato ferito cerca una trin 
cea, e un balsamo .. 

* * * 
Ero vinto? Ero sulla via Damasco? Mi convertiva?... Poco 

vi mancava .. 
Questi passionisti hanno sistemi e metodi di fare le Missioni 

tutto speciali Non sono le prediche sole che hattono inesorabil 
mente al cuor del fedele, ma quel!' ingresso, quell' apertura della 
Missione, quelle sorprese quell'apparizione della Vergine, e quel 
Cristo crocifisso, quel tutto insieme in una parola opera sulle mol 
titudini una vera conversione, una radicale trasformazione. Il me 
todo passionista è un metodo nuovo per questa gente che atonita 
ripete: oh che funzioni! .. o la bella predica! E quel Padre che 
piangeva!. .. Quella cara Madonna! .. E quel Cristo che pare che 
pianga! ... Neanche là in Italia abbiamo visto così!.. E davanti a 
quel tutto insieme di funzioni anche i più duri cadono vinti, o 
non intervenire o cedere. 

È proprio quello che successe a me. 
li colpo di grazia venne alla sera quando il Predicatore alzò 
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il Cristo Crocifisso in mezzo alla Chiesa ... Davanti a quelle in 
fuocate parole di perdono e di pietà, un cuor di pietra si sarebbe 
spezzato ... o uscir da quella Chiesa o cedere. Non uscii, non po 
teva, quel Cristo pareva guardasse 111e solo .. quello sguardo mi 
penetrava nel cuore come una lama, e quelle braccia pareva si 
staccassero dalla Croce: m'inginocchiai piansi come un bambino, 
i singhiozzi miei erano forti .. m'accostai a funzione finita a un 
Passionista .. che mi gettò le braccia al collo come ad una vecchia 
conoscenza. Quel che passò tra rne e lui, Dio solo lo sa. Ma quan 
do mi rialzai, io era pieno di una gioia calma .. mi pareva che m' a- 
vessero levato un gran peso un peso enorme. Mi sentiva un altro. 

Al mattino mi comunicai . 

* *·* 
O gaudenti, o mondani che (com' io un giorno) sprezzate la 

virtù perchè imponenti e nolenti a praticarla, che abbandotaste 
ogni via religiosa, e in un indifferentismo deplorevole conducete 
una vita viziata, vuota. Se il caso vi desse di assistere ad una 
Missione Passionista, non ridete, non fuggite... entrate in quella 
chiesa .. udite quelle parole ardenti .. fra il popolino confusi assistete 
ad una di quelle funzioni.. voi uscirete cambiati, uscirete come ne 
uscii io. 

R. M. D. 

Provincia del S. Cuore di Maria - Festeggiamenti in onore 
di S. Gabriele del!' Addolorata. - Le feste solenni svoltesi nei di 
versi Ritiri di questa Religiosa Provincia in onore di S. Gabriele 
dell'Addolorata riuscirono un vero trionfo di gloria per il nostro 
caro Confratello e per l'amata nostra Congregazione. 

Il primo Ritiro che volle tributare i decretati onori a S. Gabriele 
fu quello di Brugnato, il più antico della Provincia. I festeggia 
menti si svolsero i giorni 13-14-15-16 Agosto p. p. 

Stralciamo e compendiamo dalle ampie relazioni comparse su 
" Il Popolo " di Spezia. 
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Il triduo solenne fu preceduto da una novena predicata a mò 
di missione dai nostri religiosi Padri Ignazio e Pancrazio, che 
riuscì di grande profitto spirituale. Il giorno 13 arrivarono gli Ecc. 
Vescovi di Fossombrone e di Massa e Carrara. Avrebbe dovuto 
esservi presente l'Ordinario, Vescovo di Luni. Sarzana e Brugna 
to, Mons. Carli, ma per un incidente occorsogli nella stessa gior 
nata non potè lasciare la sua sede. La sera del medesimo giorno 
si fece la solenne proeessione per il trasporto della statua del San 
to dalla Chiesa del Convento alla Cattedrale e si chiuse la Mis 
sione. I festeggiamenti si svolsero nella Cattedrale anzichè nella 
nostra Chiesa per maggior comodità del popolo e migliore svol 
gimento delle sacre Funzioni e dietro consiglio del. Vescovo locale, 
Il Vescovo di Massa e Carrara celebrò la Messa della Comunione 
Gen.le i giorni 14 e 15, durante le quali tenne un fervorino di 
circostanza. Assistè pure pontificalmente alla Messa solenne del 
giorno 14 e disse l'Omelia del Santo. Il giorno 15, festività del 
I' Assunta vi fu Messa Pontificale e Omelia del Vescovo di Fos 
sombrone. La sera vi fu la solenne processione con la statua del 
Santo per le vie della città a cui presero parte i due Ecc.mi Pre 
suli Mons. Bertazzoni e Mons. Brghettì. Il di seguente vi fu assi 
stenza pontificale del Vescovo di Chiavari, Mons. Casabona e disse 
la Messa della Comunione Generale con relativo fervorino il Ve 
scovo di Fossombrone. La sera del giorno 16 avrebbe dovuto 
aver luogo altra solenne processior.e per il ritorno del simulacro 
del Santo alla Chiesa. del Ritiro, ma per il tempo cattivo essa non 
si potè effettuare e fu rimandata alla domenica seguente. Ciò 
determinò una uuova festa fuori programma che fu fatta col me 
desirno entusiasmo del triduo solenne. La Cattedrale fu affollata 
tutto il giorno di gente venuta dai vicini paesi per venerare il 
nuovo Santo. La processione della sera che chiuse la serie dei 
festeggiamenti, riusci imponentissima per il numero delle persone 
e per il clero che intervenne. Essa fu rallegrata dal suono della 
Banda Cittadina. È da notare che tutta la città prese vivo inte 
ressamento per le feste di S. Gabriele; si instituirono all' uopo 
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diversi Comitati che oltre la parte religiosa promossero pure gran 
diosi festeggiamenti civili; così vi furono gare ciclistiche e podi 
stiche, illuminazioni, fuochi artificìali ecc. ecc. Il Consiglio Comu 
nale poi aveva stanziato una forte somma per l'abbellimento e 
I' adornarnento delle vie della città. 

Il 20 dello stesso mese si diede principio al triduo solenne 
nella Basilica-Santuario di S. Maria delle Grazie presso Mantova. 
Per dare in queste pagine una qualche idea di queste feste riu 
scite veramente imponenti riassumiamo le relazioni che sopra le • 
medesime comparvero nelle colonne del giornale cattolico di Man 
tova « li giornale ». La grandiosa Basilica nei giorni sacri al nuo 
vo Santo rifulgeva di nuovo splendore, di luce più intensa. L' al 
tar maggiore splendeva per la profusione deglt addobbi, al numero 
grande di ceri e più che tutto per la 'gloria fatta di veli e di lam 
padine elettriche sapientemente disposte che proiettavano una luce 
vivissima su la statua di S. Gabriele. La figura del Santo vestito 
delle lane del Passionista guardava il Crocifisso col volto soffuso 
di dolcezza misti-ca, di bellezza sovrumana. Per la circostanza 
la Ven. Fabriceria della Basilica aveva fatto rimettere a nuovo 
l' organo, non badando a spese perchè le feste riuscissero con 
imponenza degna del maestoso tempio. Il venerdì 20 Agosto 
pontificò S. E. Mons. A. Rizzo, Vescovo di Adria che lesse 
pure l'omelia in onore del Santo; il di seguente Mons. M. 
Bruno mitrato della Basilica di S. Barbara con assistenza di Mons. 
Rizzi e la Domenica il Vescovo Diocesano, Mons. Paolo Carlo 
Origo. Il concorso che nei precedenti giorni era stato grandissimo 
si accrebbe in questo a dismisura. I tram che giungevano alle Gra 
zie non potevano contenere i pellegrini. Anche il Clero Mantovano 
volle quasi nella sua totalità condecorare con la sua presenza 
la gloria di S. Gabriele. Alle undici tra le acclamazioni della 
folla giungeva S. Ecc. il Vescovo Diocesano ricevuto da Mons. 
Rizzi, dal nostro P. Provinciale e dal Clero. Durante il Pontificale 
da lui tenuto S. Ecc. con voce squillante e giovanile disse le lodi 
di S. Gabriele ascoltato con riverenza ed affetto. La sera ebbe 
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luogo la processione. Essa sfilò per oltre due ore. Dopo le Con 
traternite, venivano la associazioni cattoliche maschili e femminili 
e infine il Clero. Precedevano il simulacro del Santo portato da 
giovani cattolici i mitrati Mons. Berutti da Asola, Mons. Cavalletti 
e Mons. Bruno; veniva quindi in abiti pontificali, Mons. Rizzi. Se 
guiva la statua il Vescovo Diocesano in cappa magna. Per il ser 
vizio d'ordine l'autorità aveva inviato sul luogo una compagnia 
di bersaglieri che però non ebbe ragione· d'intervenire. Nulla, nep 
pure il minimo incidente, turbò la processione che si svolse ordì 
n ita e severa. Il servizio di musica in detti giorni fu prestato' 
egregiamente il venerdì dalla Schola cantorum di Buscoldo, il Sa 
bato da una ventina di Sacerdoti, la Domenica dalla Cappella di 
S. Barnaba della città. Nella ricorrenza di questi festeggiamenti si 
diede pure convegno attorno alla Basilica delle Grazie la gioventù 
cattolica Mantovana. Venerdì fu il giorno delle giovani. Esse af 
fluirono da ogni parte della provincia e oltre due mila di loro si 
accostarono ai santi Sacramenti. Sabato accorse la gioventù ma 
schile. Baldi, coi loro bracciali bianchi portarono la nota di fre 
schezza e le più care promesse. Dotti oratori e conferenzieri tennero 
appropriate conferenze si per gli uni, che per le altre. Ma il più 
consolante delle feste fu la frequenza ai Sacramenti. Ben oltre sei 
mila furono le Comunioni amministrate e parecchi sacerdoti per 
ore ed ore se ne stettero chiusi nel confessionale a consolare, as 
solvere, consigliare. Questo frutto spirituale, il migliore delle so 
lennità svoltesi, lo potrà valutare convenientemente solo chi sappia 
quale difficile ambiente sia il Mantovano, guastato già da anni ed 
anni dalla propaganda sovversiva la più sfacciata. Non si può am 
mirare un tramonto di sole, senza accarezzare un'alba migliore 
per il domani. Che S. Gabriele faccia sorgere davvero un'alba di 
benedizioni e di fede sul popolo mantovano! 

La settimana seguente era la volta di Caravate. In questo 
Ritiro i festeggiamenti si svolsero con entusiasmo non inferiore a 
quello suscitatosi nelle nostre Chiese di Brugnato e delle Grazie. 
Riportiamo di peso la relazione comparsa sul settimanale cattolico 
« Luce » di Varese : 
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« Dal ventinove al trentuno del mese testè decorso fu un in 
cessante pellegrinare di devoti guidati dai loro Parroci, che reca 
vano davanti al Simulacro del Santo il tributo della loro devo 
zione. Difficile mi riuscirebbe il compito se di tutto volessi dare 
una minuta relazione; ripeterò quanto disse Mons. Bartolomasi 
nell'ultimo discorso: Lode ai nostri Padri Passionisti che procu 
rarono una degna glorificazione al loro Santino. 

Nella Chiesa ricca di addobbi, maestose si svolsero le ceri 
monie liturgiche condecorate dall'Eminentissimo Card. Ferrari e 
dagli Eccellentissimi Vescovi Ciceri, Marconi, Bartolomasi, e rese 
maestose dalla musica sacra eseguita con perizia da· un gruppo di 
Sacerdoti di Milano. 

Affascinanti i discorsi tenuti dai Vescovi di Pavia e Trieste 
e dal!' Arciprete Caviggioli di Ghiffa. Con maestria particolare sep 
pero lumeggiare la figura simpatica del nuovo Santo prendendo 
le mosse dagli episodi più salienti. delta sua vita per fare delle 
indovinatissime applicazioni pratiche ai bisogni moderni. Alla mag 
gior dolce fatica si sobbarcò il Vescovo di Trieste che tra il più 
avido interessamento del numeroso Clero e della folla che gremiva 
la Chiesa e le adiacenze distribuì la sua accalorata parola per ben 
tre volte avvincendo gli animi ad un appassionato culto per il 
Santo. 

Non si può a meno, tra il magnifico lustro portato da tanti 
Presuli ad illustrazione delle Feste di rilevare il conti ibuto impor 
tantissimo recato dal Card. Ferrari che ad onta delle sue soffe 
renze volle aggiungere lo splendore della porpora assistendo al 
Pontificale di Mons. Bartolomasi. 

A coronamento delle feste si effettuò sulla balza del colle una 
lunga processione colla reliquia di S. Gabriele, a cui riverenti si 
inchinavano i convenuti. È ben degno di essere notata come buon 
presagio per l'avvenire della gioventù l'affluenza con vessilli di 
istituzioni giovanili che esplosero in una manifestazione ent~sia 
stica di affetto al Cardinale. 

Dio voglia che l'incremento buono dato dai Padri Passionisti 
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richiami al loro mistico Ritiro sotto l'egida del Santo, le schiere 
dei giovani per infervorarsi nella pietà e nello zelo in difesa della 
Religione. 

L' 8 settembre ricorre la solennità annuale della nostra Chiesa 
della Madonna di S. Cassiano in Cameri. Quest'anno le si volle 
unire quelle straordinarie di S. Gabriele. Esse durarono dal!' 8 al 
12 del detto mese. Alla novena del Titolare della Chiesa incornin 
ciata il 30 agosto vi si diede pure un'intonazione di preparazione 
alle feste di S. Gabriele. La mattina dell' 8 settembre alle ore 7 
giunse S. Ecc. R.ma Mons. Giuseppe Gamba, Vescovo Diocesano. 
Egli incominciò col benedire la nuova statua di S. Gabriele, lavoro 
riuscitissimo della Ditta Nardini di Milano, che doveva poi essere 
collocata nella nuova Cappella omonima. Celebrò quindi la Messa 
della Comunione Generale. Notati tra i comunicandi i giovani del 
Circolo Tornielli di Cameri, per i quali S. E. ebbe parole di affetto 
e d'incoraggiamento. Alla Messa solenne assistè pontificalmente lo 
stesso Ecc.mo Presule che tenne pure il discorso sul Santo. Egli 
si fermò particolarmente sulla vita buona menata da S. Gabriele 
al secolo, proponendolo quale modello sopra tutto ai giovani. La 
sera ebbe luogo la tradizionale processione della statua della Ma 
donna dalla Parrocchiale alla Chiesa del Ritiro. Giunta alla porta 
di questa S. E. -parlò un'altra volta al popolo che gremiva la Chiesa 
e la piazza, tessendo uu'altro bel panegirico del nostro santo. La 
giornata seguente fu in questo nostro Ritiro l'Arcivescovo di Ver 
celli, Mons.' Gamberoni. Egli assistè pontificalmente a tutte le sacre 
funzioni e tenne il discorso di circostanza. Paragonò S. Gabriele 
agli Angeli e ne fece risaltare meravigliosamente l'angelica figura. 
Altro discorso l'Ecc. Arcivescovo tenne ancora nel pomeriggio. 
Le medesime sacre funzioni si ripeterono i giorni 10 e I I. La sera 
si ritardarono alquanto per dare comodità ai lavoratori dei campi 
e delle officine d'intervenirvi, essi vi intervennero con un concorso 
davvero consolante. Oratori esimi predicarono le glorie del Santo 
ai devoti intervenuti. La benedizione col Venerabile la sera dell'l 1 
fu impartita da S. E. R.ma Mons. Quirico Travaini, Vesèovo di 
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Fossano, già arciprete della vicina Trecate e Vicario Foraneo in 
luogo. Il giorno seguente fu il principale dei festeggiamenti. L'af 
fluenza alla nostra Chiesa fu straordinaria. L'automobile Novara 
Cameri dovette ripetere molte corse fuori orario. Gruppi di pel 
legrini accorsero da tutti i paesi circonvicini del Novarese e dal 
Milanese e anche dalla diocesi di Vigevano. Notato un gruppo di 
un duecento di essi giunti su camions da Cassolnuovo col loro 
R.mo Arciprete. Mons. Travaini assistè pontificalmente a tutte le 
funzioni del giorno e tenne l'omelia. Ma la parte principale della 
solennità e che destò maggior entusiasmo fu costituita dalla pro 
cessione del pomeriggio. Essa sfilò per ore ed ore per le vie del 
grosso borgo tutto pavesato a festa. Vi partecipò il Clero locale 
con tutte le associazioni del luogo, precedeva il simulacro bene 
detto il Vescovo pontificalmente vestito - La nuova statua che 
posava sopra un tappeto di fiori freschi fu portata dai giovani del 
Circolo Tornielli di Cameri, del Juventus di Galliate e da quelli 
di Romentino e Bellinzano. La moltitudine procedeva compatta e 
serrata al canto di inni sacri e al suono della locale banda catto 
lica " S. Cecilia ,,. I! popolo che gremiva gli sbocchi delle vie e le 
piazze tenne un contegno rispettosissimo, molti s'inginocchiarono 
a terra al passaggio della statua - Giunti innanzi alla parrocchiale, 
vi si entrò, in un attimo ess i fu letteralmente gremita e il Vescovo 
salito il pulpito inviò un ringraziamento cordiale e un saluto com - 
mosso alla turba devota. I.a sera seguitò il concorso fino a tarda 
ora, talchè sovente qualche nostro Sacerdote doveva· recarsi in 
Chiesa a dar a baciare la reliquia del Santo e a rivolgere brevi 
fervorini ai devoti, 

Tutte le sere vi fu illuminazione elettrica della facciata della 
Chiesa e qualche sera si tenne anche concerto musicale e fuochi 
artificiali - Cameri 110n vide mai concorso così numeroso e fun- 
zioni così ben riuscite. • 

Il Ritiro di S. Pancrazio presso Pianczzo, residenza provin 
cializia non doveva essere secondo a verun altro Ritiro della Pro 
vincia nel tributare i supremi onori della canonizzazione al nostro 
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Santo Confratello. Il solenne triduo ebbe luogo i giorni 18, 19 e 
20 settembre. Riportiamo, compendiando, le relazioni che ne diede 
il periodico " La Voce di S. Pancrazio ,, nei mesi di ottobre e 
novembre - Il primo giorno dei festeggiamenti fu associato ad un 
altra festa che farà epoca nella storia del nostro Santuario, la 
posa della prima pietra dei restauri di detta Chiesa. 

Il primo giorno del Triduo (sabato 18 settembre) aveva il suo 
centro nella posa della prima pietra del!' erigendo Santuario. Alle 
15, accolto dal suono festivo delle campane e dai fedeli che face 
vano ala al suo passaggio, giunse in automobile Sua Em. il Card. 
Agostino Richelmy accompagnato dal Rev. Don Pons Teo!. Gara 
vini e dal Cav. Cavallotti, e venne ricevuto alla porta della chiesa 
àai Passionisti e dai Rev.mo Mons. Maritano, e Rev.mo Mons. 
Agostino Oliva, Vicario di Pianezza. 

Intanto il palco appositamente costruito dinnanzi allo scavo 
che segnava il tracciato della nuova facciata, si affollava di nobili 
Signori e Signore in attesa delle LL. AA. RR. il Duca e la Du 
chessa di Genova. 

Alle ore 15 e 30 arrivarono in automobile, accompagnate dal 
Conte Balbo, le LL. AA. RR. con le figlie Principesse Bona e 
Adelaide, e il figlio Principe Eugenio, accolti da uno scrosciante 
applauso della folla e dal suono della marcia reale. 

Segui la benedizione della prima pietra fatta personalmente 
dall'Em.1110 Cardinale, la lettura della pergamena attestante la sto 
rica data; data che, firm_ata prima dalle LL. AA. RR. e figli, poi 
dagli illustri personaggi presenti, venne chiusa in un tubo di vetro 
e collocata in apposito vano, sull'eretto pilastro della futura chiesa, 
dalle mani del Principe Eugenio. Con la rituale cazzuola d'argento 
le LL. AA. RR., misero un poco di calce dove la prima pietra do- . ~ 
veva essere collocata; il popolo assisteva silenzioso, ammirato, 
commosso. Tutta la funzione si svolse con tono solenne e pur sem 
plice, famigliare., raccolto, simpatico. 

Terminata la caratteristica cerimonia, tutti entrarono in Chiesa 
dove Sua Em.za tenne una paterna allocuzione esortando i fedeli 
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a ringraziare lddio per la vittoria conseguita, pel ritorno dei com 
battenti, per aver ottenuto da Dio un potente protettore in S. Pan 
crazio martire, mediante la cui intercessione si ebbe un risveglio 
di fede nel popolo, che si rivela nella manifestazione odierna verso 
il novello Santo. Seguì la benedizione del Venerabile impartita 
dallo stesso Eminentissimo. 

La sera, come era stato annunciato, ebbe luogo un scelto pro 
gramma musicale, eseguito dalla distinta banda di Pianezza e illu 
minazione elettrica .della facciatà del Santuario. 

Alle 7 precise del mattino seguente, domenica, il suono festoso 
delle campane annunziava l'arrivo di S. Em. Rev.ma il Card. Cagliero. 

Celebrata la Messa della Comunione generale, Sua Eminenza 
tenne un paterno discorso nel quale intensamente ci commosse 
facendo rilevare come Egli può vantare d'aver comune col novello 
Santo l'anno di nascita. 

Per tutta la mattina fu un accorrere incessante di devoti alla 
chiesa che l'arte dei paratori Obert di Torino aveva trasformato 
come in un piccolo paradiso. ES. Gabriele dall'alto dello sfolgorante 
altare, dal trono rifulgente di luci e redimito di fiori attraeva gli 
sguardi di tutti, che nelle sue dolcissime sembianze, nel suo an 
gelico sorriso, intravedevano le sue· eccelse virtù, la sua santità 
esimia, invocandone, in un estasi d'ammirazione e d'amore, il nome 
e la protezione. 

Alle 10,30 si diede principio alla messa solenne con I' assi 
stenza pontificale di S. Em., che al Vangelo disse brevi parole 
suscitando fiamme d'amore verso il novello Santo, mentre i pre 
senti ebbero agio di ammirare nel venerando ottuagenario Porpo · 
rato lo spirito ardente e la tempra sempre fervida dell'Apostolo. 

Nel pomeriggio dopo i Vespri si diè principio ad una delle 
più imponenti processioni che siansi mai viste in Pianezza. Si 
ordinò e sfilò per lo stradale innanzi, ordinata, lunga, intermina 
bile in modo da imporre, pel ritorno, il percorso della via collate 
rale che immette al Santuario dalla parte di S. Gillio, per ottenerne 
il regolare e pieno svolgimento. 
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Precedevano i fanciulli e le fanciulle della dottrina cristiana 
di S. Pancrazio, le Confraternite maschili e femminili di Pianezza, 
il gruppo dei cantori, la banda cittadina, indi il clero, e quindi, 
sul suo trono, portato dai bravi giovinotti delle frazioni, si avan 
zava, come visione di cielo, la statua del Santo, sorridente e be 
nedicente a tutto il popolo che faceva ala, o seguiva, compreso 
dal più riverente rispetto e sentita divozione. Rientrata la proces 
sione si diede la benedizione col SS mo, impartita da Sua Em. il 
Card. Cagliero. 

Terminate le funzioni sacre, ebbe luogo un concerto musicale, 
dato, come già ieri ad ora tarda, con artistiche esecuzioni di scelto 
programma, dalla Banda Pianezzese, sul piazzale del Santuario. 

A sera, la stella luminosa della facciata dalle cento e cento 
lampadine elettriche trasse nuovamente al Santuario una vera folla 
di popolo alla quale, ad intervalli si dava a baciare la Reliquia 
del Santo, appositivarnente esposta s111l' altare, mentre si recitava 
il santo Rosario o si eseguivano devoti canti di laudi sacre. 

Il mattino seguente alle ore 7 giunse al Santuario S. E. Mons. 
Castrale, Vicario Generale del!' Archidiocesi. Egli salì tosto il sacro 
altare per la Messa della Comunione Generale. Durante la matti 
nata non cessò mai il viavai dei devoti. Alla messa solenne assi 
stita pontificalmente da Mons. Castrale distinto oratore disse nuo 
vamente le lodi di S. Gabriele. Ai vespri solenni la Chiesa rigur 
gitava di fedeli. EspostÒ\ il Ss. Sacramento s'intonò il te Deum 
di ringraziamento, t data la benedizione Eucaristica da S. E. R.ma 
si pose termine alle sacre funzioni, proprio mentre, di fuori la· 
pioggia trattenuta come per miracolo, incominciava a cadere a di 
rotto, lasciando, tuttavia, ai più, ancora il tempo per portarsi, suf 
ficientemente asciutti, fino alla stazione dei tram. Malgrado ciò a 
sera tardi, avemmo ancora lo spettacolo di non pochi Pianezzesi 
pelligrinanti ali' altare di S. Gabriele, dove si rinnovarono le pie 
funzioncine e fervorini delle sere precedenti. 

La settimana seguente si chiudeva la serie dei festeggiamenti 
per quest'anno, in onore di S. Gabriele. nel Ritiro di Rivergaro 
Stralciamo dalle relazioni che ne diede « Il Nuovo Giornale " di 
Piacenza. li venerdì celebrò la Messa solenne Mons. Agazzini, 
Prevosto della Cattedrale di Piacenza e disse le lodi di S. Gabriele, 
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il Prevosto di S. Savino della stessa città parlando della devozione 
del Santo alla Madonna. Tema migliore non si poteva svolgere in 
un Santuario di Maria Ss. 

Il giornu seguente celebrò il R.mo Mcms. Mondini, e tenne il 
panegirico il M. R. P. Giovanni Battista Provinciale dei Passionisti. 
Egli ritrasse il lato più attraente e simpatico della vita del Santo, 
la sua carità e bontà squisita di animo e vi riuscì a meraviglia, 
prospettando nella luce più viva e smagliante, incatenando il nu 
meroso uditorio col suo dire robusto e travolgente. 

l.,;:i sera alle ore 19 giungeva l'automobile che portava fra noi 
il Vescovo di Borgo S. Donnino, Mons. Giuseppe Fabrucci atteso 
ai piedi della salita al Santuario da una turba di popolo che si 
riversò poi nella Chiesa del Castello. Ad essa l'Eccellentissimo 
Presule rivolse brevi, paterne parole, raccomandando, per celebrare 
più convenientemente le feste di S. Gabriele, da accostarsi il giorno 
seguente ai Ss. Sacramenti. 

La raccomandazione di Mons. Fabrucci non cadde invano, 
poichè il mattino seguente, quantunque il tempo non sia stato 
punto largo dei suo; sorrisi, tuttavia. fu continuo l'accorrere dei 
devoti al Santuario non solo da Rivergaro, ma anche dai paesi 
circonvicini. Alle ore 7 Mons. Mondini disse la Messa della Co 
munione generale, durante la quale si eseguì con accompagnamento 
di armonium, il canto di diversi mottetti sacri. Alle ore 9.3ù Mr. 
Vescovo entrava in Santuario ove amministrava il Sacramento della 
Cresima ad alcuni giovanetti delle parrocchie vic.ine. 

Il Pontificale· che si tenne subito dopo si svolse con impo 
nenza grandiosa, degna certo di un tempio più vasto, che non 
l' angusto del Castello. La Missa Pontificalis del Perosi, accom 
pagnata all'_armonium dal M. R. P. Giov. Battista e con istrumenti 
della valente orchestrina della città, fu eseguita con precisione 
inappuntabile e con ottimo effetto da una schiera di tenori, bassi 
e contralti. Dirigeva la massa corale in questa, come in tutte le 
altre funzioni del triduo, l'espertissimo Mons. Dodici. 

Notevole l'assistenza del popolo a questa ed ai Vespri Pon 
tificali e Benedizione nel pomeriggio da gremire non solo la Chiesa 
e la grande sacrestia, ma anche il piazzale e adiacenze del Santuario. 

REMO FARINA, gerente responsabile. 
Con approvazione ecctesiasttca 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1921 

IJ 



Anno 11. Marto 1921 N. 3. 

Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N~ S. G. C. 
lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICJE SEDIS 
S. CONGREGATIO DE REUGIOSIS 

Conceditur facultas novum Recessum erigendi in loco 
vulgo dicto "Haastrecht,, dioeceseos Harlemen. in Hollandia. 

N". 7316/20 

Beatissime Pater, 
Provincialis regularis Provinciae Hollandiae Congregationis a 

Passione Jesu humillime petit a Sanctitate Vestra canonicàm domus 
erectionem in loco vulgo " Haastrecht ,, dioeceseos Harlernen. cum 
omnia habeantur guae pro huiusrnorìì erectione requiruntur. 

Et Deus etc. 
BENIGNA CONCESS!O 

Vigore facultatum a SS. Domino Nostro concessarum, Sacra 
Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, andito voto 
R. P. Procuratoris Generalis, Rev.1110 P. Praeposito Generali facul 
tatem benigne tribuit deveniendi ad canonicam erectionem enun 
ciatae dornus, cum omnibus privilegiis et gratiis spiritualibus, qui 
bus legitime aliae dornus praefatae Congregationis fruuntur et gau 
dent, dummodo tamen in ea omnia habeantur, quae de iure requi 
runtur ad formam Sacrorum Canonum. 

Datum Romae die 7 Ianuarii 1921 

THEODORUS Card. VALFRE DE BONZO 
Praefectus 

Vìncentìus La Puma, Substitutue 
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SACRA CONGREGATIO RITUUM 

Sacra Congregatio Rituum declaret " constare de non 
.cultu ,, in causa Servae Dei Gemmae Galgani. 

N°. 2159/20 

LUCANA 
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Gemmae Galga 

ni Virginis. 
Instante R.mo P. Aloisio a S. Francisco de Paula, Congrega 

tionis Clericorum Regularium Ssmae Crucis et Passionis Domini, 
et huius Causae Servae Dei Gemmae Galgani Virginis, Postulatore 
legitime constituto, Emus et R.mus Dominus Cardinalis [anuarius 
Granito Pignatelli di Belmonte, Epìscopus Albanensis, et eiusdem 
Causae Ponens seu Relator in ordinariis sacrorum Rituum Con 
gregationis comitiis particularibus, subsignata die ad Vaticanas Ae 
des habitis, sequens DUBIUM discutiendum proposuit : 

" An sententia lata ab lii.mo et Rev.mo O.mo Archiepiscopo 
Lucano, super cultu praefatae Servae Dei nunquam exhibito, seu 
super obedientia praestita decretis s. m. Urbani Papae VIII, sit 
confirmanda, in casu et ad effectum de quo agitur? ,, 

Et Sacra eadem Congregatio, post relationem ipsius Emi Po 
nentis, audito voce at scripta R. P. D. Angelo Mariani Fidei Pro 
motore generali, omnibus seduto perpensis, rescribendum censuit : 

" Constare de non cultu, seu de obedientia sufficienter prae 
stita decretis "· Die 14 Dicembris 1920. 

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino nostro Benedicto 
Papae XV. per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congre 
gationi Praefectum relatione, Sanctitas Sua Rescriptum eiusdem 
Sacri Consllii ratum habere et probare dignata est, die 12 [anuarii 
1921. t A Card. VICO Ep. Portuen. Praef. 

Alexander Verde S. R. C. Secretarlu 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTR~ 

CURIA GENERALITIA 

Absentia R.mi P. Praepositi G€neralis 
et Adm. R. P. Procuratoris Generalis. 

Rev.mus P. Praepositus, ab Americanis praesertim 
Provinciis saepius et instanter rogatus, die 30 Martii lon 
ginqua itinera suscipiet, adjuncto sibi camite et interprete 
Adm. R. P. Leone e S. C. J., -Procuratore Generali, qui 
ideo et ipse, annuente S. Sede, aliquot mensibus Roma 
aberit. Qui interim negotia apud Romanam Curiam expe 
dienda habeat, epistolam inscribat : « Al M. R. P. Luigi di 
San Francesco di Paola, Procura Generale, SS. Giovanni 
e Paolo, Roma 47 ». Qui vero itinerantibus scribere velit 
animadvertat eosdem, Deo favente, futuros 

1. DEUSTO-BILBAO (Vizcaya) in Hispania, usque ad 
diem 15 Aprilis ; 

2. HABANA, S. Buenaventura, 77, in Insula CUBA, 
usque ad diem 15 Maii ; · 

3. WEST-HOBOKEN N. J. St. Michael's Retreat, in 
Statibus Foederatis Americae Septentrionalis, quo litterae 
mitti possunt donec reliquum iter suo tempore indicetur. - 

Orent igitur omnes ut « in viam pacis et prosperitatis 
dirigat eos omnipotens et misericors Dominus, et Angelus 
Raphael comitetur eos in via, ut cum pace, salute et gau 
dio revertantur ad propria ». 
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Monita - 1. De die suscepto Sacerdotii indicando per 
Direcforem Studentium. Inter annotationes quae fieri debent 
in Albo generalis Sodalium, ex more Majorum, dies quoque 
suscepti Sacerdotii est signandus, ut non solum coetaneis, 
verum et posteris dies tam memorabilis sit notus. At abhinc 
annis non paucis, vix ullus dies huiusmodi est appositus, 
defectu certe necessariae commuryicationis. Ne autem eadem 
omissio protraham- in posterum, Directores Studentium eni 
xe _ rogantur ut diem quo juvenes sacerdotio initiantur sem 
per Romam mittant, addito anno primae professionis eo 
rumdem ut facile nomina inveniantur in Albo, et dies or 
dinationis apponatur. 

2. De novo Catalogo Soda!ium edendo. Quum ne 
cesse sit Catalogum Sodalium renovari et iterum typis edi, 
unicuique Praeposito Provinciae schedulas misimus pro 
singulis Sodalibus, quas cito impleri rogamus ita characte 
ribus nitidis ut nullus error in. novo edendo Albo referatur. 
Distinguendae autem sunt schedulae quae sunt pro Clericis 
ab eis quae sunt pro Fratribus, nec una pro altera adl ì 
benda est. 

3. De edito Ka!endario pro anno 1921. Kalendarium 
huius anni quod, instante necessitate, dimidiatum prodierat, 
mense Februario tandem integre confectum,. omnibus Pro 
vinciarum Praepositis missum fuit. Si quis tamen ve! non 
acceperit ve! aliis indiget, postulet. 

4. De editis Memoria funebribus. Similiter Memoriae 
funebres ( Cenni Necrologici) pro Sodali bus defunctis anno 
1919, tandem in lucem prodierunt atque omnibus Reces 
sibus sunt missae. Qui eisdem caruerit ve! alia exernpla 
ria destderavertt, Romam scrìbar, 
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ARCIIISODALITATIS A PASSIONE 
NOV AE ERECTIONIS 

Diplomate diei 7 Februarii anni 1921, Sodalitas no 
stra erecta fuit 

in ecclesia cathedrali S. Evasii in loco Casale, 
dioecesis item Casalen. (Italia). 

Item, diplomate diei 14 Februarii anni 1921, erecta 
fuit in ecclesia S. Mariae in loco Baamorto, dioecesi Lu 
cen. (Spagna). 

Item, diplomate diei 22 Februarii 1921, erecta fuit in 
ecclesia Immaculatae Conceptionis, in loco Los Andes, 
dioecesis S. Iacobi de Chile (Chile). 

Item, diplomate diei 23 Februarii anni 1921, erecta 
fuit in ecclesia Assumptionis B. M. V., in· loco Casan 
drino, dioecesis Aversan. (Caserta). 

Item, diplomate diei 24 Februarii anni 1921, erecta 
fuit in ecclesia S. Blasii, in loco Codogno, dioecesis Lau 
den. (Milano). 

BENEFACTORES COOPTATI 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 
Iibus litteris R.mi P. Generalis, recensiti sunt : 

Die 18 Februarii anni 1921, -precibus exhibitis ab 
Adrn. Rev. P. Luca a N. D. Pompeiana, V. Provinciali 



- 70- 

Prov. B. M. V. Dolorosae, D. Vincentius Spadari eiusqu e 
familia, loci Affile (Roma). 

Die 22 Februarii anni 1921, precibus exhibitis ab 
eodem · Adrn. Rev. P. V. Praeposito Prov., R.mus D. Joan 
nes Posterano, eiusque frater Aloisius et familia, loci Lago 
(Cosenza). 

Deposito corpore ad Christum 
migraverunt 

4. - Die I 5 Februarii 192 l, in Provincia B. M. V. 
Dolorosae, Prater Crispinus a /esu Flagellato, qui vota 
nuncupaverat die 17 Julii anni 1865. 

5. Die 19 Februarii 1921, in Provincia S. Gabrielis 
a Virgine · Perdolente, P. Hieronymus ab Immaculata Con 
ceptione, qui vota nuncupaverat die 19 Julii anni 1886. 

Pro quibus orationes vestras, sacrificia, et alia de more 
imploramus. 
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Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante Il suo soggiorno In una cella attigua alla chiesa di S. Carlo 

nel Casteltazzo dal 23 Novembre 1720 al l Gennaio 1721, 
(Continuazione N. 2, pag. 11, anno Il! 

26 Martedi feci indegnamente la orazione di notte e 
fui secco fuor che nel principio, che fui in qualche soa 
vità interiore molto sottile e delicata. Feci di poi la santa 
Comunione e fui particolarmente elevato in Dio con un' al 
tissima soavità ed un certo caldo al cuore, che teneva 
anche lo stomaco, che sentivo essere soprannaturale, il 
quale mi faceva stare in grande consolazione. So che feci 
anche dei colloqui sopra la Passione del mio caro Gesù; 
quando gli parlo dei suoi tormenti v. g. gli dico : Ah mio 
Bene ! quando foste flagellato come stava il vostro San 
tissimo Cuore? Caro mio Sposo, quanto vi affliggeva la 
vista dei miei peccati e delle mie ingratitudini 1 Ah mio 
Amore! perchè non muoio per Voi? perchè non vengo 
tutto spasimi ? E poi sento che alle volte Io spirito non 
può più parlare, e se ne sta così in Dio con i suoi tor 
menti infusi nell' anima ; ed alle volte pare che si disfacci 
il cuore. Il resto del giorno, e massime alla sera, fui par 
ticolarmente afflitto e malinconico in quella maniera so 
pradetta, e perchè questa malinconia non leva la pace del 
cuore si sente grand' afflizione, che non sovviene più nè 
consolazioni spirituali, nè altro, e pare che non se ne ab 
bia mai avuto; so che dico al mio Gesù che le sue croci 
sono le gioie del mio cuore. 

l'elevazione particolare di cui fu favorito in questo giorno il no 
stro Santo Fondatore dopo la comunione fu certamente un'unione mi- 
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stica superiore ali' orazione di quiete, di cui abitualmente godeva, quindi 
o l'unione piena o l'estasi. Determinare quale delle due, è impossi 
bile nel caso presente, per mancanza di notizie particolareggiate; la 
cosa è poco importante, giacchè, come avverte S. Teresa, «l'estasi e 
l'unione piena hanno tante somigli1nze tra loro che sono quasi una 
medesima cosa». (I). È Dio che rapisce a sè tutte le potenze dell' a 
nima e sospende per quel tempo la naturale operazione; «I'{ntelletto 
rimane stupefatto per ciò che contempla; la volontà ama più di quel 
che intende l'intelletto; ma senza che possa dire nè se ama, nè ciò 
che fa; la memoria è come se non esistesse più; quanto ai sensi, non 
solo essi non hanno più la loro attività naturale, ma si direbbero per 
duti». (2) E questa felice perdita che la seraf'ina del Carmelo attribui 
sce ali' unione piena, si verifica con forza maggiore nel!' unione estatica 
in cui i sensi medesimi del corpo rimangono come sopiti. 

Durante la sua elevazione confessa il glorioso Padre di aver gu 
stato "un'altissima soavità», e la cosa è manifesta per sè; quale mag 
giore beatitudine può darsi sulla terra che un'unione così intima col 
i' Eterno Amore? S. Teresa che era introdotta sovente dal Celeste 
Sposo nella quinta mansione del suo Castello interiore, nel quale è fi 
gurata l'unione piena, potè dire che ivi si godono « grandi delizie » ; 
che le potenze dell'anima vi sono inebriate d'un piacere che le tiene 
tutte insieme rapite; che vi si respira un soavis sirno profumo il quale 
penetra lo spirito e talvolta si comunica eziandio al corpo (3). 

La soavità provata dall'anima del nostro duce e maestro in questa 
sua elevazione si riflettè nel corpo, mediante un calore al cuore, che 
egli riconobbe per soprannaturale, e dal quale si sentì egli riempito 
di grande consolazione. È una grazia che lddio concede sovente anche 
ai principianti, per ispronarli a correre più alacramente la via dei di 
vini comandamenti, ed è naturale effetto delle loro ferventi meditazioni, 
secondo quello che dice il Salmista: In meditatione mea exardescet 
ignis (4); in alcuni Santi però, e specialmente in S. Paolo della Croce, 
questo calore assunse proporzioni straordinarie; sappiamo infatti che 
esso diventava tavolta così eccessivo da restarne perfino abbrustolito 

(I) Castello, V. c. 11. 
(2) 2.a Lettera al P. Rodrigo Alvarez. 
(3) Cammino di perfezione c. 33 - Castello VI c. 2. 
(4) Ps. XXXVIII. 4. 
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il sudario di lana, che il Santo portava sotto la tonaca (1). S. Gio 
vanni della Croce vuole che questi accendimenti nascono dati' ansia di 
amore che strugge l'anima contemplativa e ·1e fa desiderare una sem 
pre più intima unione col suo diletto: lnflammatum est cor meum et 
renes mei commuta ti sunt et ego ad nihilurn redactus sum et nescivi (2)1 
quindi applica ad essa il secondo verso della sua mistica canzone: 

In una notte oscura 
Di mille ansie d'amor tutta infiammata; 
O felice ventura ! 
Uscii, nè fui notata, 
Stando già la mia casa addormentata. 

Per la prima volta in questo Diario, il grande innamorato del Cro 
cifisso parla della passione del suo Gesù, ed il breve cenno che ne 
fa non è privo di utilissimo ammaestramento per noi. C' insegna in 
fatti che nel meditare il mistero sacrosanto della nostra salute non dob 
biamo fermarci alle pene esteriori sofferte da Gesù nella sua Carne 
Immacolata, ma penetrare nell'interno santuario del suo Cuore Ado 
rabile, per contemplare il martirio d'amore. Gesù Crocifisso è invero 
il gran libro scritto -dentro e fuori, di cui parla S. Giovanni Evange 
lista nella sua Apocalissi (3); libro in cui tutti possono leggere, ed in 
cui stanno nascosti tesori di celeste sapienza non ·per gli incipienti 
soltanto ma per coloro .altresì che hanno già raggiunta la più consu- 
mata perfezione. · 

La maggior parte delle anime però contemplative, si ferma al fron 
tispizio di questo gran libro e medita la Passione esterna di Gesù, 
della quale furono autori immediati i Giudei; poche, poche assai lo 
aprono, per contemplare quella Passione interna di cui fu causa l' in 
finita Giustizia di Dio. È il dovere che incombe a tutti i Passionisti 
se vogliono rendersi degni del Padre loro, e potere a sua imitazione 
ripetere coli' Apostolo : lo ho giudicato di non sapere altro in mezzo 
a voi, fuor che Gesù Cristo, e questo Crocifisso (4). 

(1) Strambi, Vita di S. Paolo della Croce lib. li c. 7. - L' angelico giovane 
S. Stanislao Kostka, per temperare cotali ardori aveva bisogno di applicarsi 
al petto dei pannolini bagnati; e S. Pietro d' Alcantara si immergeva anche 
d'inverno in una vasca di acqua fredda. Il calore di questo Santo era tale che 
l'acqua bolliva intorno a Lui, come se fosse stata in una pentola. 

(2) Ps. LXXII. 21. 
(3) Apoc. V. I. 
(~) I Cor, II. 2, 
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Le gioie provate in questa mattina non furono di lunga durata, 
perché in tutto il resto del giorno rimase il Santo confitto alla croce 
del nudo patire; ed è appunto da questa croce eh' egli lascia sfuggire 
l'eroico grido : O mio Gesù le vostre Croci sono le gioie del mio èuore I 

* * * 
27 Mercoledì fui in orazione di notte; nel principio fui 

molto raccolto, e durò qualche poco; poi provai qualche 
inquietudine di pensieri e qualche tentazione, che durò 
poco. La santissima Comunione fu con altissima soavità 
ed elevazione in Dio, mista con Iagrime, e poi mi è ve 
nuto in memoria di aver sentito a dire che si dice che 
non soffrirò questa nudità ; in questo istante fu tanto il 
giubilo e il desiderio dei patimenti che il freddo, la neve, 
il gelato mi parevano soavità, e li desideravo con gran 
fervore, dicendo al mio caru Gesù : le tue pene, caro Dio, 
sono i pegni del· tuo amore, e poi restavo così godendo 
del mio diletto Gesù in altissima soavità, e pace, senza 
moti delle potenze, ma così in sìlenzìo. Non mi cessa 
il fervore nel pregare per i sopradetti bisogni. So d'aver 
avuto anche impulso particolare d'andar a Roma per 
questa gran meraviglia di Dio ; dicevo anche al mio 
Sommo Bene, se vuole che scrivi la regola per i poveri 
di Gesù e me ne sono sentito gran mozione con gran 
soavità. Mi rallegravo che il nostro grand' Iddio si voglia 
servire di questo gran peccatore, e dall'altra parte non 
sapevo dove gettarmi, vedendomi tanto vile. Basta: so che 
dico al mio caro Gesù, che tutte le creature canteranno 
le sue misericordie. 

La vena dei divini favori continua ad affluire in questo giorno nel 
cuore di S. Paolo in copia meravigliosd. Nella orazione della notte 
Jddio lo fa dolcemente riposare sul suo seno, e nella Santa Cornu- 
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nione gli fa godere quel « casto abbracciamento che niun intelletto creato 
può mai giungere a comprendere (1) ». L'altissima soavità provata in 
quel tocco divino fa prorompere il Santo in esclamazioni di giubilo, e 
gli fa concepire ardenti brame di soffrire per amore di quel Dio che 
si abbondantemente lo delizia. 

Il tenore di vita da lui intrapreso doveva essere diventato oggetto 
di molte dicerie nel borgo di Castellazzo; se i più ammiravano il co 
raggio eroico del giovane, non mancavano quelli che ritenevano teme 
raria la sua risoluzione, persuadendosi essere cosa impossibile soffrire 
tanta nudità in un clima sì rigido. Queste dicerie giungono ali' orec 
chio di Paolo, che ne esulta e con trasporto serafico esclama: » Le 
tue pene, caro Dio, sono i pegni del tuo amore» restando intanto l'a 
nima sua sospesa in sacro silenzio ad assaporare la gioia purissima 
di poter soffrire pel suo Diletto. I trattati lii Teologia mistica sono 
concordi nel riconoscere in questi desideri, così contrari alla inclina 
zione del!' umana natura, quel grado di contemplazione infusa che pren 
de il nome di ebbrezza spirituale. Parlando di essa infatti S. Teresa 
dice: « Qual sorta di tormento può allora rappresentarsi all'anima che 
non le sia dolce soffrirlo per lo suo Signore? Vede chiaramente che 
quasi nulla facevano i martiri dal canto loro in patire tormenti, perchè 
ben conosce che da altra parte viene la fortezza » (2). E S. Giovanni 
della Croce afferma a sua volta che !,.anima in questa orazione « ha 
stupendi desideri di fare e patire per Dio» (3). Questa ebbrezza ce 
leste è naturale effetto dell'amore; come il vino inebria e toglie l' uso 
della ragione, cosi l'amore fa dire ed operar cose che ali' umana ra 
gione possono sembrare pazzie, onde dicevano gli antichi : omnis 
amans amens; pazzie non sono però, anzi rugiada della gloria divina, 
come le chiama il Santo Vescovo di lppona; celeste aiuto, con cui 
lddio sovviene ali' umana fiacchezza affinchè possa soffrire con cuore 
invitto i più gravi travagli per la maggiore sua gloria. 

Venendo a parlare della Congregazione egli la chiama coll' appel 
lativo di • gran meraviglia di .Oio ». E sì veramente; come la ideò 
dietro superna rivelazione, e come l'attuò secondando i lumi del divino 
Paraclito, la Congregazione nostra è « la gran meraviglia di Dio». Essa 
aduna in perfetta armonia i pregi tutti che sembrano il vanto degli 
altri Ordini religiosi: la povertà dei figli di S. Francesco d'Assisi; la 

(I) S. Giovanni della Croce - Viva fiamma, strofa 4. v. 3. 
(2) Vita c. XVI. 
(3) Esercizio d'amore, strofa XVII, 
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solitudine dei figli di S. Brunone; la salmodia dei figli di S. Bene 
detto; lo spirito d'Apostolato dei figli di S. Domenico! È una « gran 
meraviglia di Dio» ; ma la renderebbe meschina opera dell' uomo chi 
cercasse di atterarla coli' ingannevole pretesto di adattarla allo spirito 
dei nuovi tempi. 

Coli' idea dell'Istituto viene a Paolo rivelata anche la regola che 
ne dovrà essere la vita ed in questo giorno medesimo sente egli « gran 
mozione» di scriverla. Da ciò veniamo avvertiti come non sia esatto 
quanto dicono alcuni biografi del Santo, allorchè affermano che il Ve 
scovo, Mons. Gattinara, abbia ordinato a Paolo di scrivere le Regole 
durante il suo ritiro in S. Carlo. Quell'esperto direttore ammirava nel 
suo penitente l'azione della grazia, ma non pretendeva già di prece 
derla e indirizzarla: la Regola pei « Poveri di Gesù» fu ispirata dal 
Cielo, e dal Cielo venne a Paolo l'ordine di scriverla. Considerando 
l'alta missione che gli viene affidata, il vero discepolo del Crocifisso 
loda la grandezza di Dio che non isdegna servirsi di uno strumento si 
vile, e compreso da sentimenti ,di profonda umiltà, mentre da una parte 
vorrebbe nascondersi e sottrarsi, dall'altra si consola riflettendo che 
la sua insufficienza darà maggior risalto alla divina misericordia. 

Sono anime di tal tempra quelle che Iddio ricerca per compiere 
le sue grandi meraviglie. 

• 

* * * 

28 Giovedì. Nell'orazione fui arido e qualche poco di 
stratto; nella santa Comunione fui raccolto, dopo cioè nel 
ringraziamento, e preghiera fui con molta tenerezza di la 
grime, massime pregando il So111mo Bene per l'esito fe 
lice della Santa Ispirazione, che per sua infinita bontà mi 
ha dato, e continuamente mi dà. Mi ricordo che pregavo 
la Beatissima Vergine con tutti gli Angeli e Santi,. e mas 
sime li Santi Fondatori, et in un subito mi è paruio in 
spirito di vederli prostrati avanti la Santissima Maestà di 
Dio e pregare per questo : ciò· mi successe in un attimo 
come un lampo in soavità mista con Jagrime ; il modo eh 
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Il viddi non fu con forma corporea ; fu così in ispirito, 
con intelligenza dell' anima, la quale non so spiegare e 
quasi subito sparì. 

• La Santa Ispirazione • è il pensiero che occupa mente e 'cuore 
del pio romita nel sesto giorno del suo ritiro. Durante il ringraziamento 
della Santa Comunione, mentre alberga nel petto la divina Eucarestia 
e l'anima sua gode il mistico amplesso dell' adorato Signore, ei pro 
fitta dell'amorosa condiscendenza di Lui, per raccomand-argli il felice 
esito dell'ardua impresa. E a quella preghiera che noi siamo in gran 
parte debitori degli immensi tesori di grazia che la divina Clemenza 
elargì al nostro Istituto, e dei quali ora noi partecipiamo con tanta 
larghezza; essa infatti fu .seguita da una stupenda visione in cui il 
Santo contemplò la Beatissima Vergine con tutti gli Angeli, beati cit 
tadini, massime i Santi Fondatori, prostrati davanti al trono di Dio 
a porgere la supplica pel novello Istituto. 

La visione ammirabile durò un istante, un ldmpo, come si esprime 
il Santo contemplativo usando, senza saperlo, il terrr,ine adoperato co 
munemente dai Teologi; ma l'impressione di gioia che essa provò fu 
grandissima tal che dai suoi occhi sgorgarono in copia lagrime di com 
mozione e tenerezza. 

Non fu questa una visione corporea, come ce ne avverte il Santo' 
medesimo, e come facilmente si può comprendere dall'oggetto che gli 
venne dato a contemplare; nemmeno fu visione intellettuale, perchè in 
tal sorte di visioni nulla si vede nè interiormente, nè esteriormente, e 
l'anima opera a modo degli spiriti che vivono separati dai corpi nella 
patria beata; (!} fu invece una visione immaginaria prodotta nell'anima 
per mezzo di specie infuse da Dio ed illustrate da lumi soprannaturali, 
con chiarezza però senza confronto ri,aggior di quella che potrebbe 
aversi in una visione corporea. La durata del divino favore conferma 
la sentenza dei due Serafini del èarmelo : S. Teresa infatti, parlando 
delle visioni immaginarie dice che: « esse passono colla rapidità del 
lampo» (2); e S. Giovanni della Croce le paragona ad un vivido 
lampo di luce che ali' aprirsi di una porta in una cupa notte illumina 
subitamente gli oggetti, e li fa apparire come in pieno giorno (3J. 

(I) 2, 2. q. 174 art, 2. 
(2) Castello VI. 9. 
(3) Salita del monte Carmelo lib. Il c. 24. 
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L'esempio del Santo Fondato,e, avvalorato dalla visione, cui ebbe 
la sorte di contemplare deve ricordarci il dovere di aver sempre pre 
sente nelle nostre preghiere gli intere,si della Congregazione, alla quale 
fummo per nostra felicissima sorte chiamati. La preghiera di S. Paolo 
della Croce, più ancora che le sue inaudite fatiche, le diedero vita; 
la difesero contro le opposizioni dei suoi avversari; la consolidarono 
coli' attirare ad essa soggetti di eccezionale valore ; le assicurarono un 
posto distintissimo tra gli Ordini monastici. Ma un Istituto religioso, 
non meno che il corpo di un uomo, ha bisogno di alimento, per con 
servarsi, accrescere, invigorirsi, ed impedire che un morbo qualunque 
infettando i suoi membri, abbia a menomarne la vitalità. Questo ali 
mento è la grazia di Dio, senza la quale tutta la buona volontà degli 
uomini, e tutti i loro sforzi più disinteressati non approderebbero a 
nulla. Tocca a noi implorare questo divino aiuto alla nostra diletta 
Madre; tocca a noi pregare ogni giorno per essa acciocchè si conser 
vi in essa inalterato lo spirito che le venne infuso dal suo Svnto Isti 
tutore; accio~chè si dilati in ogni parte della terra per maggior gloria 
della Santissima Passione; e soprattutto acciocchè lddio le mandi dei 
Santi, molti, molti Santi, che coli' eroismo delle loro virtù la facciano 
risplendere come un sole al cospetto di Lui e dinanzi agli uomini tutti. 

(Continua) 
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I Ritiri della Nostra Congregazione 

CENNI STORICI 

Ritiro di S. Maria dei Monti 
NAPOLI - Ponti Rossi 

Fu desiderio, fin da' tempi del nostro santo Padre, di fondare u11 
ritiro nel Regno di Napoli, ma la legge dello stato foggiata su quelle 
di Spagna e di Austria, onde era proibito a' sudditi di cerrispondere 
direttamente co' Superiori Generali residenti in Roma, ne aveano impe 
dito constantemente l'attuazione. Ma avendo perduto tali leggi, col 
i' andar degli anni, della loro acerbità, furon fondati più ritiri nel regno, 
come quello del!' Aquila e dell'Isola del Gran Sasso d'Italia. Verso il 
1850 Ferdinando 11, re delle due Sicilie, grande ammiratore della Nostra 
Congregazione, pensò di fondarne una nella città stessa di Napoli. Ma 
i Superiori rifiutarono la generosa offerta, perchè non v'era quella so 
litudine eh' è richiesta dalle nostre sante regole. Quindi si contentarono 
di aver in quella popolosa città un ospizio sia per accogliere i missio 
nari, che portavasi ad evangelizzare paesi e città del regno, sia per 
albergare èoloro che andavano in quella metropoli per alcun affare. 
Giunse finalmente il tempo stabilito ne' decreti della Divina Provvi 
denza per condurre a termine la santa opera della fondazione di un 
ritiro nella città di Napoli. 

Sopra certi piccoli monti, che s' innalzano fuori del borgo dei Santi 
Giovanni e Paolo, al di là degli acquedotti, che portavano I' acque 
fr.esche e salutari alle ville di Lucullo, di Cicerone e di Pompeo, sorge 
un antico convento e chiesa dei Pii Operai, fondati dal Ven. Carlo 
Carafa. Il luogo chiamato i Ponti Rossi è abbastanza solitario ed ac 
concio ad essere tràsformato in un Ritiro di Passionisti, e quindi i nostri 
superiori pensarono di farne acquisto. Codesto convento inoltre era 
stato santificato dal Ven. Carlo Carata, e da altri santi uomini della 
Congregazione dei Pii Operai. Fra essi notansi D. Giuseppe Colonna, 
il cui cadavere, dopo molti anni della morte, fu trovato del tutto in- 
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tatto; D. Francesco Bove, devotissimo di Maria SS.ma, in cui onore 
digiunava spesso in pane ed acqua; D. Santoro Sarno, di grande mor 
tificazione, e di sublime orazione. Il Venerabile D. Antonio De Co 
lellis, per le grandi fatiche sostenute, detto I' Apostalo di Napoli, fu 
Preposito Generale della sua Congregazione, e per le sue eroiche virtù 
ne fu introdotta la causa di beatificazione presso la sacra Congrega 
zione dei Riti. Quindi a buon diritto dicevano i Pii Operai che la se 
poltura dove riposano tanti santi uomini potea venerarsi come un 
reliquiario. 

L'orto degli agrumi è reso anch' esso celebre da un'ammirabile 
apparizione del N. Signor Gesù Cristo. Due novizi dei Pii Operai an 
dando a passeggio discorrevano del!' ardente amore dì Gesù per gli 
uomini, e del!' ingratitudine dì questi in corrispondere, quando apparve 
il Divin Redentore tra dì loro in premio dei divoti colloqui, che sta 
vano facendo. L'apparizione fu veduta dal maestro dei novizi, egli pure 
uomo di santa vita. In memoria dì questa prodigiosa apparizione i Pii 
Operai fecero ivi costruire una divota cappelletta. 

Finalmente ricorderemo un nome ben noto a tutti i religiosi della 
Passione: Mons. Emilio Cavalieri, Vescovo di Troia, zio materno di 
S. Alfonso Maria De Liguori. Questi chiamò in Troia S. Paolo della 
Croce, lo aiutò coi suoi consigli, e volea esser membro della nuova 
Congregazione. Nel suo episcopio morì a' 20 Agosto del 1700 il Vener. 
P. Ludovico M. Calco, dell'Ordine dei Predicatori, il quale predicando 
in Troia, gli avea predetto dover sorgere una nuova Congregazione 
fondata in gran povertà, e tutta dedicata a risvegliare nei popoli la 
devozione alla Passione Ss ma di Gesù Cristo. Ciò spiega l'interesse 
dì Mons. Emilio Cavalieri per il novello istituto quando udì parlare di 
Paolo della Croce. Ora Egli, avea abitato in S. Maria dei Monti, 
quand'era semplice Pio Operaio. 

Il Ven. Carlo Carafa fece su questo monte costruire anche una 
Chiesa dedicata a Maria Ss.ma, e vi fece esporre alla pubblica vene 
razione una bella e devota immagine della gran Madre di Dio, dipinta 
dal Signor Girolamo d'Arena, uno dei migliori pittori del tempo. Egli, 
per ordine del Venerabile Carlo, dovea dipingere l'immagine solo in 
giorno di sabbato dopo d' essersi confessato e comunicato. La Santa 
Vergine è seduta sopra di maestoso trono che poggia su tre monti, 
ed ai Iati ha le figure dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
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Il Ven. Servo di Dio prese possesso del convento, e nel giorno 
di Pentecoste del 1606 celebrò la s. messa nella nuova chiesa dedicata 
alla S. Vergine sotto il titolo di S. Maria dei Monti. ~a festiva ricor 
renza vi si celebra, ogni anno, il secondo giorno di Pentecoste, e vi 
affluiscono da ogni parte, più migliaia di pellegrini. 

La Chiesa è di forma rettangolare lunga 20 metri, larga IO, con 
due cappelle laterali. Tutti gli altari, e la balaustra dell'altare maggiore 
sono state dichiarate dal governo opere di arte. I Passionisti fa fecero 
ristaurare e fu costruita la nuova cappella in onore del Nostro S. P. 
Paolo della Croce. 

Anche il convento fu restaurato e ingrandito di modo che vi sono 
ora 50 celle ali' incirca. 

Nel mese di Gennaio del 1900 il P. Giustino della S. Lancia, Pro 
vinciale, mandò tre fratelli laici, perchè ponessero ogni cosa in buon 
ordine, e nel mese di Marzo del medesimo anno, dopo una fruttuosa 
missione predicata nella parrocchia di Montesanto in Napoli, prese 
possesso del nuovo ritiro, e vi s'incominciò la regolare osservanza 
propria dei Passionisti. Nell'anno 1919 fu dichiarata casa provincializia 
della Provincia dcli' Addolorata. 

Cronaca della nostra Congregazione 

Provincie del S. Cuore di Gesù e della S. famiglia. (Spa 
gna) Solenni feste a S. Gabriele e commemorazione del secondo 
centeno rio della Congregazione. 

Oeusto (Bilbao). In questo ritiro, come in generale in tutti 
gli altri, si celebrò il solenne triduo, nei giorni 19, 20 e 21 di No 
vembre. Andò tutto bene, anzi superò quanto potevasi sperare. 
Nell'altare preparato artisticamente da nostri studenti, campeggiava 
la preziosa statua di S. Gabriele, collocata sopra un piedestallo di 
nubi, e circondata da un doppio arco di _lampadine elettriche: i 
raggi di luce, che 'si dipartivano dalla statua, si stendevano in tutte 
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le direzioni, aggiungevano nuova bellezza, e davano un' aspetto 
affascinatore, e quasi fantastico. La parte del canto stette nei pri 
mi giorni a carico della Scuola Cantorum della comunità, tanto nella 
messa solenne quanto nelle funzioni della sera, ed essa disimpegnò 
le sue parti con esattezza e maestria. L' ultimo giorno, una massa 
corale, composta di elem~ti di Bilbao, Deusto, e Baracaldo diè 
risalto speciale alle funzioni liturgiche. I Padri Giacinto e Basilio 
della comunità, predicarono i sermoni del primo e secondo giorno, 
ed il P. Celso Nagore della compagnia di Gesù fece l'ultimo giorno 
alla messa il panegirico di S. Gabriele, guadagnandosi il numeroso 
uditorio con una eloquenza insinuante e persuasiva. Nella sera, il 
P. Lorenzino Alvarez, Agostiniano, mo~trò la nostra congregazione 
come un semenzaio di santi, offrendo nell' istesso tempo nella no 
stra vita povera e mortificata una soluzione vivente a problemi 
che presentemente preoccupano e agitano il mondo. Gradi molto 
a tutti.L'assistenza dei fedeli fu corrispondente alla solennità delle 
feste, sopra tutto nel!' ultimo giorno, in cui la chiesa era insuffi 
ciente a cor.tenere il popolo, e molti dovettero partire senza poter 
soddisfare la propria devozione. Nota simpatica alla festa la diedero i 
fanciulli delle Scuole Cristiane, che considerano S. Gabriele come 
appartenenti: a loro, avendo ricevute la prima istruzione dai figliuoli 
di S. Giovanni Battista de la Salle. 

Santander. Considerando il singolar affetto che questa bella 
città ha dimostrato ognora ai figli di S. Paolo della Croce, era 
cosa naturale, che in questa occasione un tal affetto traboccasse 
in un modo ancor più speciale. È impossibile iu un brevissimo 
spazio contar tutto che di singolare accade in queste grandi feste. 
Nola specialissima si fu l'universalità delle persone, che presero 
parte in esse. Venne a prestarsi a S. Gabriele il Santander in 
fantile, il Santander officiale civile e militare, il Santander reli 
gioso, parrocchiale e cattedrale, il Santander democratico e ari 
stocratico. Cominciò il clero secolare e regolare dando esempio a 
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tutti gli altri. Questo a voluto ha sue spese le funzioni, gli omaggi, 
i sermoni. La comunità dovette contentarsi del!' onore e del!' omag 
gio, che una tal cosa conteneva in se stesso. 

Il primo giorno, 23 Novembre, lo presero per se i religiosi. 
Tutte le comunità maschili contribuirono a' festeggiamenti del 
giorno, gli uni celebrando o cantando le Messe, gli altri predi 
cando. Nella Messa fece uno splendido panegirico d'e1 Santo il P. 
Daniele dcli' Incarnazione Carmelitano scalzo, parlando delle rela 
zioni tra Maria e S. Gabriele, che formano la parte caratteristica 
della santità del Servo di Dio. Alla sera predicò il P. Riccardo 
Garcia, Gesuita, sopra S. Gabriele e la gioventù e parlò con molto 
fervore ed entusiasmo. Uno degli atti più belli di questo giorno 
si fu l'immensa Comunione Generale delle fanciulle dei collegi 
cattolici d! Santander. Non si comprende come potè entrar tanta 
gente nella nostra chiesa, e non ostante che l'une premessero le 
altre, tutte si vedevano sorridenti. Era bello spettacolo contemplar 
tutta la chiesa fino agli ultimi angoli ripiena di quelle testoline 
allegre ed innocenti. · , 

Non possiamo concepir spettacolo più commovente e capace 
di risvegliar il fervore religioso. La banda magnifica degli Espio-· 
ratori accompagnò le fanciulle nel venir alla Chiesa e nel ritor 
nare al convento. li secondo giorno fu del clero parrocchiale. Tutti 
i parroci ~i Santander, senza mantarne neppur uno, o celebrarono, 
o compierono altre funzioni. I sermoni furon predicati da D. Giu 
liano Rodriguez, parroco della Consolazione, e da D. Emmanuele 
Diego, parroco della Chiesa detta « il Cristo». Il primo parlò di 
S. Gabriele e della Passione con rara profondità ed esattezza; il 
secondo del santo e della felicità, con eloquenza e zelo apostolico 
insuperabili. In questo ;a{iorno ebbe luogo la Comunione Generale 
dei fanciulli dei collegi di Santander. Di essa non sappiamo che 
scrivere, Dire che risultò grandiosa e indescrivibile è molto poco. 
Contemplar quella moltitudine di giovincelli tanto allegri e divoti 
facea versar le lagrime. Il battaglione di giovanetti dei Salesiani 
con la loro banda di cornette e tamburi, e la banda della Casa 
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di Carità fecero, si che 11 entusiasmo dei piccoli e dei grandi non 
avesse limiti. Il tempio era incapace di contener tutti. 

Il terzo- giorno fu a carico del clero cattedratico, che celebrò 
la messa della Comunione dei confratelli della Passione, molto 
numerosa e devota, e fece le funzioni della sera. Nella mattina 
predicò un discorso sopra S Gabriele e la vita interiore, il Signor 
Canonico Magistrale. Abbiamo udito dire a molte persone, eh' era 
tra· i discorsi più belli, che avean udito in tutta la lor vita. Nella 
sera, il Signor Segretario della diocesi pose termine a' sermoni, 
con uno sopra la nostra Congregazione, veramente incomparabile. 
Intenerì e commosse l'immenso uditorio, che s'estendeva fin fuori 
della Chiesa, e dimostrò una volta di più le sue eccelse doti di 
oratore sacro, ed il suo affetto speciale e la sua ammirazione ai 
Passionisti. La cappella della Chiesa Cattedrale ci regalò nei tre 
giorni il suo sceltissimo repertorio eseguito magistralmente. Il Te 
Deum del maestro di Ripollis, cantato l'ultimo giorno, più che 
ammirevole, risultò sublime, grandioso!!! 

Nei tre giorni fu esposto il Ssmo Sacramento, vegliato da 
signore e cavalieri. Gran parte della cittadinanza, oltre il tempo 
delle funzioni, fu ad adorare Gesù in Sacramento. La banda de 
gl' Esploratori, l'ultimo giorno, percorse le strade vicine rallegran 
do gli abitanti con le sue brillanti note. 

Nessuno dei tre giorni poté la chiesa contener la moltitudine 
accorsa, e molti dovettero ritornarsene a casa, senza poter entrar 
vi. Non mi rimane lo spazio per descrivere il notabìlissimo ornato 
della Chiesa, la profusione della luce, gli arazzi, e le illumina 
zioni delle finestre, dei balconi, e del campanile, dei fuochi arti 
ficiali ecc. 

Pennafiel. - A chi conosca I' entusiasmo che questa pepo 
losa_ cittadina ha sempre dimostrato verso i Passionisti, non sarà 
difficile il pensare che le feste del centenario di S. Gabriele furono 
un' avvenimento. Incominciaron·o col!' arrivo dell' Ili.mo Mons. Ve 
scovo, che si offri a nostri Padri per prender parte a tutte queste 
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feste. Ali' arrivo del buon Prelato erano ad aspettarlo alla stazione 
tutte le autorità civili e militari, il clero secolare e regolare, ed 
un'immensa moltitudine, che tra i suoni della banda municipale, 
le acclamazioni, e gli Evviva lo accompagnò sino al nostro ritiro. 

Le funzioni religiose furon solennissime, e il concorso dei 
fedeli tanto numeroso che la Chiesa· di Pefiafiel, quantunque va 
stissima, come tutte I' antiche chiese dei Padri Domenicani, Cl 
risultò insufficiente. I due primi giorni predicarono D. Valen 
tino Santos, parroco di Pihelcha-Abaso, ed il P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista. Il terzo giorno fu grandioso in tutto. Nella 
Messa ':ii Communione si -accostarono a ricevere il pane degli 
Angeli più di 1200 persone, in maggioranza confratelli della Pas 
sione e del S. Bambino di Praga. La messa cantata fu con assi 
stenza pontificale, ed in essa disse le glorie di S. Gabriele il savio 
parroco della villa Don Valentino Gomez. Nella sera vi fu solenne 
processione, alla quale prese parte tutta la popolazione in massa 
di Penafiel, e 11011 pochi dei paesi circonvicini. Si terminano le 
feste con la Benedizione Papale, che fu impartita dall' III.o Prelato. 

Villanaiie. - Se havvi ritiro posto in condizioni sfavorevole 
per dar risalto e splendore alle feste del centenario e di S. Ga 
briele è questo di Nostra Signora di Angosto, che con i suoi 
monti e. profonda solitudine pare che ci allontani da ogni com 
mercio con il mondo. Ciò non ostante anche quì rivestirono una. 
pompa non sperata. I primi due giorni scarso fu il concorso del 
popolo, però I' ultimo fu una data da ricordarsi sempre. Fin dalle 
prime ore del mattino una gran moltiludine traeva alla nostra 
Chiesa per purificar l'anima loro nel sacramento di penitenza, ed 
alimentarle nel banchetto Eucaristico. Nè era la gente dei paesi 
circonvicini solamente, ma persino della città di Vittoria, e. tra 
questi il presidente della deputazione, Don Giuseppe Unda. La 

(I) La chiesa e convento di Pefiafiel è un antico convento di Do 
menicani, e conserva il corpo della B. Giovanna, madre di S. Dome 
nico, 
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parte del canto fu disimpegnata dalla cappella della cattedrale di 
Vittoria, 'ed i sermoni furon fatti dal Canonico della medesima cat 
tedrale, Don Pietro Menchaca, mostrando una volta di più la stima 
in cui tiene i Padri Passionisti. Dopo la benedizione Papale, e 
durante il bacio della S. Reliquia, fu sparata una salve di bombe 
portate dalla Galizia. 

Tafalla. - Chiunque sappia che Tafalla sta in Navarra, la 
terra classica della fede, e dell'amore agli Ordini religiosi, non 
avrà sicuramente bisogno di prova persuadersi, che le feste, di 
cui stiamo facendo la relazione, furon una grandiosa manifestazione 
dell'ardente devozione ve~so S. Gabriele, e di entusiasta simpatia 
verso i Passionisti. La verità si è che la religiosità del popolo 
navarrese, mai smentita, non ha cessato di manifestarsi qual' è in 
questa solenne .occasione. Le feste del passato Novembre sono 
state considerate dai Tafallesi come proprie, e la riuscita di esse 
supera quanto di più grande poteva sperarsi tanto, che il mede 
simo prelato non temè di affermare che festa maggiore potrebbero 
solennizzarsi solo nei cieli. I primi giorni si celebraron le S. Fun 
zioni nella nostra cappella la quale essendo insufficiente per tutta 
la gente, che occorreva obbligò i nostri padri a celebrarle l'ultimo 
giorno nella spaziosa chiesa delle religiose della Concezione, le 
quali non solo la cedettero di buon cuore, ma inoltre l'adorna 
rono dei migliori ornamenti, per il che meritano la nostra grati 
tudine. I primi giorni predicarono i M. Reverendi D. Florenzio 
Laguardia, Canonico penitenziere di Pamplona, e D. Alessio Eleta, 
Canonico della medesima Cattedrale. I loro sermoni furono con 
siderati come pezzi d'oratoria portati all' ultima perfezione. L' lllmo 
Sig. Vescovo, l'ultimo giorno distribuì la Comunione a' fedeli, 
dirigendo avanti un caldo fervorino di circostanza. Alla Messa 
cantata, che fu pontificata e cantata a tutta orchestra dalle cap 
pelle dei vicini paesi, predicò il P. Salvatore Medina, Superiore 
del convento dei Padri dell'Immacolato Cuore di Maria, di Beire, 
che fece un riuscito e molto eloquentissimo discorso. Nella fun- 
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zione della sera predicò il R.mo Mons. Vescovo ed il suo sermone 
fece richiamar alla mente quei giorni, in cui egli fu una delle 
figure più notabili del pulpito spagnuolo. L'assistenza dei fedeli 
fu sì numerosa che non solo era piena la chiesa, ma ancora la 
piazzetta, che le sta davanti. La partenza del Prelato costituì una 
nuova manifestazione di pietà e fu il fermaglio d'oro con cui la 
città chiuse le feste di S. Gabriele e del centenario. 

Mieres. - Chi non ha udito parlare di Mieres, il paese astu 
riano del carbone, degli scioperi, dei giornali favolosi, del socia 
lismo? Per coloro che non sono stati a Mieres, non parrà possi 
bile che possano tenersi altre riunioni che socialiste, altri convegni 
che sindacalisti; ma, la realtà è, ciò non ostante, ben altra, ed in 
Mieres si danno manifestazioni entusiaste di fede come in tutto il 
mondo, e la cittadina genuina di Mieres (che non sono gli avven 
tizi che formano la popolazione vera di un paese) può dar lezioni 
di pietà e di religiosità a tante popolazioni di Spagna. Un esempio, 
che conferma questa verità, ce la da la parte attiva che prese 
nelle nostre feste. Furon queste annunziate, come in altre parti, 
col suo 10 generale di tutte le campane, innalzamento di globi 
areostatici, sparo di bombe. Il primo giorno diedero la nota sim 
patica i fanciulli delle Scuole Cristiane e degli altri centri docenti, 
che in numero di 800 nella mattina si accostarono alla Mensa 
Eucaristica, e nella sera disimpegnarono la parte del canto. 11 ser 
mone in questo giorno fu predicato dal P. Firmino della Croce, 
Rettore del convento. Il secondo giorno la diedero i collegi e le 
scuole del sesso devoto. Nella Messa della Comunione si acce 
starono alla S. Mensa le scolare delle Figlie di S. Domenico, le 
sorelle di Nebers, le maestre di Mieres Rebollada, che diedero un 
contingente di 1800 alunne, che si communicarono con un fervore 
veramente edificante. 

Predicò il P. Pompeo di S. Giuseppe, della communità. Se 
così solenni furono gli atti di culto nei primi due giorni, molto più 
lo furono nel terzo. L'adorazione notturna stabilita nella nostra 
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hiesa ebbe vigilia solenne e dalle 5 della mattina in cui ebbe 
termine non rimase disoccupata in tutta la mattinata. In tutte le 
messe che si celebrarono si andava distribuendo la S. comunione, 
il che non impedì che alla Messa del!' otto giungessero a 1000 
le persone che fecero la S. comunione, ed erano membri della 
Confraternita della Passione, dell'Apostolato della Preghiera, Ve 
glia diurna, Azione Sociale Cattolica della donna. 

La messa solenne fu pontificata, e la celebrò il Prelato dio 
cesano, assistito dal clero di Mieres e dei paesi circonvicini. La 
parte del canto fu eseguita a cori misti, una nutrita Massa corale 
di Mieres e 200 giovincielli di Aller. Il sermone fu predicato dal 
)' Ili.mo Signor Magistrale di Ovido, D. Beniamino Ortis, e fu tale 
che bastano da se soli per formar la fama di un sacro oratore. 
Nella sera fece un bellissimo Sermone il Sig. D. Samu cle Miranda, 
Magistrale di Covadonza. L'assistenza dei fedeli a tutte le fun 
zioni del culto fu maggior alla capacità della Chiesa, e gli orna 
menti dellaChiesa, gli archi trionfali, l'illuminazione, i drappi cor 
rispondenti a tutto il resto. 

Penaranda de Duer_o. - Anche questa antica Villa casti 
gliana diè in occasione delle nostre feste eloquenti prove di devo 
zione a S. Gabriele e di affetto ai Passionisti. Vi fu Messa di 
Comunion Generale con tre fervorini; il 1° giorno per i Confra 
telli della Passione, il 2° per le Associazioni pie della Parrocchia, 
il 3° per i fanciulli di Pefieranda, San Juan, Arandilla, Zazuar, e 
Ontoria, che in numero di 500 si accostarono alla Mensa degli 
Angeli. Il Vescovo dell_a Diocesi predicò questi giorni i fervorini. 
I sermoni furon predicati dal P. Damiano Ienariz, della Conghe del 
Cuor di Maria, e dal P. Eusebio Frutos, Domenicano. L'ultimo 
giorno ci fu solenne Pontificale, e fece il Panegirico di S. Gabriele 
il R. P. Isidoro di S. Pietro, rettore del Convento. Nella sera pre 
dicò I' Ili.mo Mons. Vescovo, riflettendo nel suo ammirabil sermone 
lo zelo infiammato che lo anima per la porzione del gregge di 
Gesù Cristo affidato alle sue cure pastorali. Dopo la funzione vi 
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fu una solenne processione alla quale prese parte non solo il 
popolo di Peùaranda, ma ancora i popoli dei paési circonvicini. 
Non solo la nostra chiesa, ma anche la vasta collegiata era inca 
pace di contener tanto popolo. La Benedizione papale impartita 
dall'Ecc.mo Prelato pose termine alle feste. 

Mondonedo. - È senza dubbio una delle popolazioni, che 
professa maggior devozione a S. Gabriele. In questa città si stam 
pò la prima vita che si pubblicò in lspagna, e tutto ciò che in 
diverse occasioni s'è fatto per il santo quella città l'ha consi 
derata come cosa propria. Mai, tuttavia, avea dato tali mostre di 
devozione, come ha fatto ora, in questa solennissima occasione. 
Le feste della canonizzazione, a cui son seguite quelle del cente 
nario han rivestito tale solennità, che mai l'eguale. Le comunioni 
generali del!' Arciconfraternita della Passione, dell'Apostolato della 
Preghiera, delle Figlie di Maria, parevano, nei quattro giorni, in 
terminabili. La parte del canto fu a carico della cappella della 
Cattedrale, che si portò ammirabilmente. I sermoni dei tre giorni 
furon predicati da D. Eugenio Duran, il quale si guadagnò I' at 
tenzione di tutto l'uditorio con la sua eloquenza persuasiva e 
piena d'unzione. Ciò che rivestì particolar solennità si fu la pro 
cessione del III giorno. Percorse le principali strade del paese, 
eh' eran adornate con drappi ed archi di fogliame. Assisterono 
ad essa I' lllmo Mons. Vescovo, il capitolo della Cattedrale, con 
il clero di tutte le parrocchie, e tutti i seminaristi, le autorità, 
officiali e soldati di cavalleria, ed una moltitudine immensa tanto 
di Mondoiiedo, come dei paesi circonvicini. Alla sera, nella piaz 
zetta, vi furono fuochi artificiali di tutti generi, e con tal profu 
sione, che non può formarsene un'idea chi non sia stato in Gali 
zia. Tanto la processione, come i fuochi artificiali furono ricreati 
dalla armonia della banda. Il 22, finito il triduo, si celebraron le 
feste del centenario, in cui predicò tanto al mattino, che alla sera 
P. Benedetto di S. Giuseppe, professor di umanità al collegio di 
Mellid. li concorso di gente tanto al triduo, come al centenario, 
fu insuperabile. 
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Daimiel. - In Damiel si son celebrate le feste della canonlz 
zazione separate da quelle del centenario. Le feste della Canoniz 
zazione furon celebrate I' 1, il 2, ed il 3 di Ottobre. Le funzioni • ebbero principio con la benedizione della preziosa statua· di S. 
Gabriele, fatta dal P. Leone del S. Cuore di Gesù, Provinciale. I 
primi due giorni vi ebbero ogni giorno due sermoni uno alla mat 
tina, l'altro alla sera. Il primo giorno furono predicati da D. Giacomo 
Mateos, arciprete di Daimiel, e da Don Gesù Uigante Parroco di 
Pozuelo; il secondo giorno da D. Tiburzio Ruiz dell' Ermosa Par 
roco di S. Pietro e D. Zaccaria Carrasco, parroco di Villarubia e 
tutti predicaron con eloquenza e zelo apostolico. L'ultimo giorno, 
un coro di voci scelte cantò la « missa pontificalis » del Perosi ed 
il Panegirico di S. Gabriele fu fatto dal M. R. D. Giuseppe Ji 
menez, Canonico della Priorale di Città Reale. La sera processione 
per le strade di Dai miei, che mostrò colla moltitudine di po 
polo accorso che Daimiel è una delle popolazioni più divote del 
S. Giovane Passionista. Il triduo per commemorare il Centenario 
della fondazione dell'Istituto fu fatto il 20, 21 e 22 di Novembre. 
Gli oratori furono i padri Benigno di S. Bonaventura e Costantino 
del Bambino Gesù di questa comunità, ed il P. Samuele Suarez, 
domenicano, e tutti furon ascoltati con piacere per la scelta del 
!' argomento, e per il modo con cui lo svolsero.: 

Provincia del S. Cuore di Maria - Missione e festeggia 
menti a Caslellazzo Bormida ed in Provincia per il 2.o Centena 
ria della Congregazione. 

Preceduta da una missione predicata dai 4 ai 14 novembre 
u. s. da tre nostri religiosi, e condecorati dalla presenza di S. Ecc. 
Rev.ma Mons. Giosuè Signori, Vescovo Diocesano, si svolsero a 
Castellazzo Bormida grandiosi festeggiamenti per commemorare il 
2.o Centenario della nostra Congregazione. 

Tanto detti festeggiamenti, quanto la missione si tennero nella 
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parrocchiale di S. Maria, che è la principale del luogo e sotto la 
cui giurisdizione si trovava la famiglia Danei. 

Nella missione oltre le solite prediche si tenne alle ore nove 
del mattino di ogni giorno una meditazione sulla Passione e di 
verse conferenze a ceti particolari. 

Nonostante la difficoltà del luogo già da anni infestato da una 
propaganda sovversiva e la piena vittoria socialista riportata ulti 
mamente nelle elezioni amministrative e nonostante ancora un cor 
teo grandioso che sfilò il terzo giorno per le vie del paese al suono 
di due bande musicai i e ano sventolar di una trenti 1a di bandiere 
rosse, tuttuavia la missione riuscì superiore ali' aspettativa. L'udi 
torio andò sempre aumentando; notata soprattutto l'affluenza degli 
uomini alle conferenze per loro appositamente tenute. Ma il frutto 
più consolante della missione fu dato dalla Comunione Generale 
del!' ultimo giorno; per ben due ore S. E. Rev.ma seguitò a di 
stribuire il pane deglì Angeli. 

Il 14 novembre, giorno di chiusura, fu destinato a commemo 
rare la ricorrenza giubilare biceutenar ia dei natali della Congrega 
zione. Alle ore 10.30 vi fu Messa solenne con assistenza pontifi 
cale di Mons. Vescovo, che al Vangelo tenne un felicissimo discorso, 
in cui manifestò apertamente tutta la devozione sua al Fondatore 
dei Passionisti e al suo Istituto ed espresse. vivissimo desiderio 
che la piccola stanza attigua alla sacrestia della Parrocchia di 
S. Carlo, che si può ben chiamare la culla della nostra Congre 
gazione, abbellita e adornata possa divenire un vero Santuario. 

Nel pomeriggio alle ore 16 si svolse un'imponente proces 
sione, in cui fu portata in trionfo uu' antica statua di S. Paolo, 
opera di un dipendente di casa Danei. Aprivano il religioso corteo 
i bambini del!' asilo e i fanciulli della dottrina cristiana, venivano 
quindi le confraternite locali e una vera turba di popolo, cui te 
nevano dietro la Comunità religiosa dei Cappuccini, i nostri mis 
sionari ed il clero, dopo il quale incedeva Mons. Vescovo nella 
maestà degli abiti pontificali. Non mancò la banda musicale del 
paese, che rese anche più gradita tale funzione. La processione si 
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svolse senza -il menomo incidente. Tutto il popolo di Castellazzo 
Bormida vi concorse con vero entusiasmo, come ad una festa di 
famiglia. Ogni Castellazzese, senza distinzion di partito si dimo 
strava orgoglioso degli onori tributati al celeste suo Patrono, a 
colui eh' essi amano appellare loro concittadino. A detta dei più 
anziani del paese, Castellazzo non vide mai manifestazione più 
grande e più spontanea di fede, se non se ne voglia forse eccet 
tuare l'incoronazione della loro "Madonnina ,, avvenuta l'agosto 
precedente. · 

Di ritornò dalla Processione si tenne l'ultima predica della 
Missione seguita dalla Benedizione papale e dal canto solenne del 
Te Deum. S. E. Rev.ma impartì quindi la trina benedizione col 
Venerabile e volle una volta ancora rivolgere al popolo la sua pa 
rola per ringraziare pubblicamente i Missionari e raccomandare ai 
Castellazzesi il culto e l'imitazione del loro Patrono, nostro Padre, 
S. Paolo della Croce. 

In giornata poi, guidati dal Superiore della Missione, P. Ago 
stino del Cuor di Maria, che ne fu I' ideatore, un pio pellegrinag 
gio composto da un quattrocento persone circa si recò a visitare 
i luoghi particolarmente santificati dal nostro S. Fondatore, la casa 
Danei, la stanza attigua alla chiesa di S. Carlo, il Romitorio di 
S. Stefano, il luogo dove a S. Paolo apparve la Vergine Ss.rna e 
le tombe di sua famiglia esistenti nella Parrocchiale di S. Martino. 

Il 22 Novembre nei Ritiri di Provincia fu un giorno di racco 
glimento e di preghiera. Preavvisati da una circolare del M. Rev. 
P. Provinciale, in cui venivano prescritte le formalità delle reli 
giose funzioni del giorno, i religiosi si susseguirono tutto il giorno 
ai piedi di Gesù Sacramentato per domandare la sua protezione 
continua sopra le nostra Congregazione e particolarmente sopra la 
nostra provincia, nei cui limiti si svolsero i fatti commemorati e 
che in quest'anno hanno riempito i nostri cuori di tanto gaudio 
e letizia spirituale. 
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Provincia di S. Paolo della Croce. - Ritiro di West He 
boken. Feste solenni per S. Gabriele e pel Centenario. 

Di grande successo e ricolma di abbondanti celesti benedi 
zioni è riuscita la festa della ricorrenza bicentenaria della fonda 
zione della Nostra Congregazione, e del Triduo solenne in onore 
di S. Gabriele nel Ritiro di S. Michele a West Hoboken. II Dele 
gato Apostolico degli Stati Uniti Mgr. Giovanni Bonzano D. D. 
ufficiò nella Messa Cantata e nei Vespri del primo giorno. Altri 
distinti Vescovi e rinomati Oratori di vari Ordini religiosi presero 
parte alla cerimonia e dissero eloquenti parole di elogio, non solo 
toccante la virtù e le glorie del nuovo Santo, ma ancora l'opera 
splendida spiegata dai Passionisti negli Stati Uniti per tener viva 
nel cuore dei fedeli la devota memoria della Passione e morte di 
N. S. C. C. Schiere di divoti erano presenti alle funzioni ansiosi 
di manifestare la loro divozione al nuovo Santo e di presentare 
le lt ro congratulazioni ai religiosi. Le feste insomma sono riuscite 
così splendidamente che si possono giustamente considerare come· 
un'era nuova di lavoro ancor più efficace nel campo assegnato 
ai Passionisti Americani. 

· E vero che il Signore credette opportuno di temperare la 
gioia dei Padri alla chiusura delle feste colla morte del Padre 
Gualtiero, ma li consola il pensiero che S. Gabriele voleva asso 
ciarsi in questo Padre un nuovo intercessore della Congregazione 
presso il trono di Dio. 
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Bibliografia 

CENNI BIOGRAFICI DEL P. GIUSEPPE DEI DOLORI DI MA 
RIA SS .. missionario Passionista ecc. (Sora, Tipografia Ed. Carlo Ca 
mastro. Rivolgersi ai PP. Passionisti. Caserta p. Pontecorvo). 

Dalla prefazione di questa biografia trascriviamo la seguente 
nota, la quale dà la ragione della ristampa di essa. « La presente 
Biografia non è che una ristampa di quella già data una prima volta 
alle stampe nella raccolta delle Memorie dei primi compagni di S. 
Paolo della Croce attribuita alla dotta e santa penna del P. Bernardo 
M. di Gesù, Preposito Generale della stessa Congregazione, coli' ag 
giunta in note di alcune particolarità desunte da un manoscritto, da 
credersi sia stato scritto pochi mesi dopo la morte del Servo di Dio, 
esistente nell'Archivio domestico del Ritiro dei PP. Passionisti di 
Pontecorvo, e da altri documenti posteriori parimenti esistenti in detto 
Archivio •. Le note aggiunte sono utili ed istruttive. I due ultimi Capi 
toli il IX e il X, sono composti colle parole della prima biografia e con 
quelle del detto manoscritto. Oltre alle grazie quivi narrate, 'sappiamo 
che se ne ottennero altre dopo stampato il libro. 

O SEGUNDO CENTENARIO DA CONGREçAO DA SAGRADA 
PAIXAO DE N. S. I. C. - Casa dos PP. Passionistas. Curityba (Alto 
do Cabrai). 

In occasione delle feste centenarie della Congregazione anche i 
nostri Confratelli di Curytiba nel Brasile han voluto stampare un pic 
colo numero unico in lingua portoghese, illustrato, su carta di lusso, 

. rilegato in tela, col titolo in oro. In 34 pagine vi sono vari articoli ed 
illustrazioni. Predomina il pensiero della Passione di Gesù. Vi sono 
dei brevi cenni sull' Arciconfraternita, sullo scapolare, sulla Corona 
delle Cinque Piaghe, con preghiere al Crocifisso, all'Addolorata e a 
S. Paolo della Croce. Alcuni articoli storici sulla Congregazione e 
sul N. S. Fondatore spiegano il significato del secondo centenario. 
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Nuove immagini della M. Maria Crocifissa di Gesù, prima 
monaca Passionista. 

Il 3 maggio prossimo ricorre il terzo cinquantenario della fonda 
zione del Monastero delle nostre Monache in Corneto Tarquinia. Per 
la fausta ricorrenza si pensò di far riprodurre piccole devote imma 
gini di quella grand' anima che, prima tra le donne, volle vestire le 
divise della Passione, ed essere così la prima figlia di S. Paolo della 
Croce non solo per lo spirito, ma per divisa, per regole, e per Isti 
tuto. - Le immagini, per consenso comune, sono ben riuscite; portano 
a tergo un piccolo sunto della vita ammirabile della Serva di Dio, e 
alcune brevissime preghiere alla SS. Trinità a modo di Triduo per 
ottenere da Dio la glorificazione di questa prima monaca Passionista 
anche su questa terra. Sono stampate in cinque lingue, italiana, fran 
cese, fiamminga, inglese, spagnola, e si vendono dalla Postulazione 
a L. 6.00 al cento senza le spese postali. Per meglio fa rie conoscere 
ai Religiosi e Religiose di tutte le Provincie, le annunziamo e ne indi 
chiamo il prezzo in tutte le lingue in cui furono stampate. 

Effigie della Serva di Dio Maria Crocifissa di Gesù prima Supe 
riora delle Monache Passioniste istituite da S. Paolo della Croce. 

al cento L. p.OO 



Portrai] de la Servante de Dieu Marìe Crucifiée de Ièsus · pre 
miére Supérieure des Religieuses Passionistes fondées par S. Paul de 
la Croìx. Lire 6.00 . 

The servant of Uod Mother Mary Crucified of fesus first supe 
rioress of the Passionist Nuns founded by S. Paul of the Cross. · 

The 100 lire 6 

lmagen de la Sierva de Dios Maria Crucificada de Iesus primera 
Superiora de las Monjas Pasionistas Iundadas por S. Pablo de la 
Cruz. el ciento Lire 6 

De Dienaresse Gods Maria Crucifixa van Iesus eerste overste der 
Passionistinen gesticht door den H. Paulus van het kruis. 

de 100 Lire 6 

Piccola posta 

Pretium subnotationis annuae pro anno 1921 solverunt: 

Praepositus Provincialis Provinciae, B. M. V. Dolorosae, S. Cor 
dis B. M. V., S. Ioseph, Pietatis, S. Cordis j. S. Fami/iae, S. Oabri~lis. 

Rectores Recessuum Napoli, Lucca, Laurignano, Monopoli, Basella, 
Falvaterra, Molare, S. Giustina, S. Angelo in Pontano, Madonna 
della Stella, Tavarnuzze, [run, Wesembeek, Birmingham, Pontecorvo, 
Courtrai, Ère, Diepenbeek, Natoye, Sara, Pianezza, Paliano. 

Quibus omnibus ephemeridis administratio gratias agit. Si quis 
vero pretium subnotationis solverit ante diem 10 Martii hujus anni at 
hic notatum non ìnvenìet, faveat administrationem admonere. 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile. 

SlJBIACO • TIPOGRAFIA DEI MONASTERI 
o 



Anno:n. Aprile]t 921 N. 4. 

Bollettino della Congregazione 
--- della -- 

Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 
lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLIC& SEDIS 
' ~.~ 

SACRA CONGREGATIO RITUUM 

I. 

DUBIUM 
Circa cantum « Benedictus qui venit », etc., in missis cantatis. 

Exorto dubio, et Sacrorum Rituum Congregationi, pro oppor 
tuna solutione, proposito, circa interpretationem verborum Gradualis 
Romani tit. « de ritibus servandis in cantu Missae », n. VII, ubi 
legitur: « Finita Praefatione, chorus prosequitur Sanctus», etc., 
quaeritur: « An haec verba in Missis cum cantu sint interpre 
« tanda ut Sanctas canatur usque ad Benedictus inclusive ve! 
« exclusive ? » 

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis 
voto, omnibus perpensis respondendu-n censuit: « Negative ad 
« primam partem affirmative ad secundam, iuxta Caeremoniale 
« Episcoporum, lib. Il, cap. VIII, 70 et 71 et decreta n. 2682, 
« Marsorum, 12 novembris 1831, ad 31, n. 3827, decretum gene 
« raie 22 maii 1894 et n. 4243 Cephaluden. 16 decembris 1909 ad 
« VI». Insuper ad maìorern declarationem et explicationem statuit: 
quod in novis editionibus Gradualis Romani, titulo et numero 
praedictis nempe: « de ritibus servandis in cantu Missae », n. 88, 
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ponatur: « Finita Ptaefatione chorus prosequitur Sanctus, etc., 
« usque ad Benedictus qui venit, etc., exclusive; quo finito, et 
« non prius, elevatur Sacramentum. T'une silet chorus et curn aliis 
« adorat. Elevato Sacramento, chorus · prosequitur cantum Bene 
« dictus ». Haec autem Rubrica inviolabiliter observetur, quibuslibet 
contrariis non obstantibus, in omni Missa cantata tum vivorum, 
tum defunctorum, sive cantus gregorianus, sive cantus alterius 
cuiusvis generis adhibeatur. 

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit. Die 14 
ianuarii 1921. 

.ffi A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, 
S. R. C. Praefectus. 

L. ffi s. 
Alexander Verde, Secretarius. 

I I. 
URBIS ET ORBIS 

De addenda invocatione S. loseph laudi: « Dio sia benedetto » 

'Volvente anno iubilari quinquagesimo a promulgato Decreto 
pontificio quo, die 8 decembris anno 1870 Deiparae Virginis Mariae 
Sponsus, eiusque unigeniti filii Salvatoris nostri nutritius, sanctus 
Ioseph, peculiaris catholicae Ecclesiae apud Deum patronus con 
stitutus et declaratus fuit, beatissimus Pater Benedictus XV motu 
propr·o: Bonum sane et salutare diei 25 iulii anni superioris prae 
cepit et mandavit, ut, intra eundem annum quinquagesimum, in 
honorem sancti Patriarchae et in memoriam promulgati Decreti, 
solemnis supplicatio fiat, tempore et modo ab Eiscopo, seu Ordi 
nario cuiusque loci, designandis: elargita quoque lndulgentia pie - 
naria, quam Christifideles adstantes sub consuetis conditionibus 
lucrari valeant. Nunc vero idem Summus Pontifex, plurium Sacro 
rum Antistitum et· Christifidelium votis ac _precibus libentissime 
obsecundans, statuit ac decrevit, ut quod honori Beati Ioseph ex 
particulari indulto apostolico et probata consuetudine in aliquibus 
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locis viget, ad universam Ecclesiarn perpetuo extendatur, scilicet : 
ut piae Laudi: Benedictus sit Deus, etc., vulgo Dio sia benedetto, 
stc., pluribus indulgentiis ditatae. quae, iuxta monitum et exern 
plum Psalmistae et Ecclesiae: « Benedicam Dominum in omni tern 
pore: semper laus eius in ore meo » (Psalm. 33, j), instituta est 
ad iniurias resarciendas et amovendas divino Nomini sanctisque 
acelitibus potissirnum per blasphemias et turpiloquia inlatas, post 
laudern Nominis Mariae Virginis et Matris, vulgo Benedetto il nome 
di Maria, Vergine e Madre, addatur laus eius castissimi Sponsi et 
eanctae Familiae paterna vice praepositi, hisce verbis: «Benedictus 
sanctus Ioseph eius castissirnus Sponsus », vulgo Benedetto san 
Giuseppe suo castissimo Sposo. Quod maxime conferì tum ad 
complernentum laudis et invocationis Sanctae Familiae Nazarenae, 
tum ad validum eiusdern praesidium in quolibet vitae discrimine, 
potissimum in extremo agone, impetrandum: servatis de cetero 
servandis. 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 23 februarii 1921. 

ffi A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, 
S. R. C. Praefectus. 

L. ffi s. 
Alexander Verde, "Secreiartus. 

III. 
Sacra Rituum Congregatio a novo Processu Apostolico 

construendo super fama sanctitatis in Causa Servae Dei 
Gemmae Galgani dispensat. 

N. 2141 921 
LUCANA 

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Gemmae Gal 
gani Virginis. 

Quum Processus Ordinarius Informativus super fama Sancti 
tatis in genere praefatae Scrvae Dei Gemmae Galgani Virginis, 
paucis abhinc annis adornatus plures et .arnplas contineat attesta- 
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tiones de ipsa fama, et evulgatum fuerit decretum de non cultu, 
R.mus P. Aloisius a S. Francisco de Paula Congregationis a SS. 
Cruce et Passione D. N. J. C. Consultor Generalis et hujus Cau 
sae Postulator legitime constitutus, Sanctissimum Dominum nostrum 
Benedictum Papam XV, supplicibus votrs deprecatus est, ut a novo 
Processu Apostolico super eadem fama construendo dispensare 
dignaretur. Sacra porro Rituum C0ngregatio, vigore facultatum sibi 
specialiter ab Ipso Ss.mo D.no nostro tributarum, attentis expo 
sitis peculiaribus adiunctis, benigne annuit pro gratia juxta preces. 

Contrariis non obstantibus quibuscurnque. Die 14 Januarii 1921. 

t A. Card. VICO Ep. ,Porben. Praejectus. 
Philippus di Fava Substitutus 

S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 

Fratres nostri, operibus · manualibus operam dantes ac 
simul Rosarium recitantes, lucrari possunt indulgentias eidem 
adnexas, licet coronam manu non volvant. 

Beatissimo Padre, 

Il Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato ai piedi della 
Santità Vostra, umilmente espone che è consuetudine dei fratelli 
laici della Congregazione di recitare il Rosario durante le loro 
occupazioni manuali, nei varii ufficii in cui due o più lavorano 
insieme. Però, non potendo essi in tali circostanze tenere in mano 
la corona, contano le Ave Maria premettendovi il numero progres 
sivo; quindi non acquistano le sante indulgenze, che pure sareb 
bero tanto desiderosi di lucrare per l'anima propria e per quelle 
del Purgatorio. Perciò l'umile oratore supplica istantemente la 
Santità Vostra di voler concedere che basti nel caso esposto di 
tenere sulla persona una corona benedetta per acquistare le rela- 
ive indulgenze. 

Che della grazia ecc. 
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BENIGNA CONCESSIO 
Die I Martii I 921 

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia iuxta 
preces. Praeseutibus in perpetuum vàlituris. Contrariis qui bus 
cumque non obstantibus. 

L. t S. B. Colombo S. P. Reg. 
[o. Baptista Menghini Substitutus. 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRJE 

ARCHISODALITATIS A PASSIONE 
NOV AE ERECTIONES 

Diplomate diei 3 Martii anni 1921, Sodalitas nostra 
erecta fuit in ecclesia S. Agnetis Vir.ginis et Martyris, in 
loco Louisville dioecesis Ludovicopolitan. (America). 

Item, diplomate diei 4 Martii anni 1921, erecta fuit in 
ecclesia S. Christinae Virginis et Martyris in loco S. Cri 
stina, Dioecesis Novarien. (Italia). 

Item, diplomate diei 7 Martii anni 1921, erecta fuit in 
ecclesia SS. Crucis, in loco Trivento, dioecesis item Tri 
ventin. (Italia). 

Item, diplomate diei 21 Martii anni 1921, erecta fuit 
in ecclesia S. Antonii, in loco Morignone, dioecesis Co 
men. (Italia). . 

Item, diplomate diei 27 Martii anni 1921, erecta fuit 
in ecclesia S. Agatae Virginis et Martyris, in loco Como, 
eiusdem dioecesis (Italia). 
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BENEFACTORES COOPTATI 

In albo benefactorum Congregationis nostrae paten 
tibus litteris Reverendissimi P. .Generalis, recensiti sunt : 

Die 25 Martii 1921, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Tito a Iesu, Praeposito Provinciae Praesentationis, D. 
Ioseph Tramontana, eiusque familia, loci Grotte di Ca- 
stro (Roma). · 

Die 21 Martii 1921, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Luca a N. D. Pompeiana, V. Praep. Provinciae a Vir 
gine Dolorosa, D. Silvius Evangelisti, eiusque familia, loci 
Montelanico (Roma). 

Di e 31 Martii 1921, preci bus exhibitis ab eodem V. 
Praeposito Provinciali, D. Ector Ramacci, loci Segni (Roma). 

Die 31 Martii 1921, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Tito a Iesu, Praeposito Provinciae Praesentationis, D. 
Adulphus Perna, eiusque familia, loci Lucca. 

lf 
Deposito corpore ad Christum migraverunt 

6. - Die 8 Martii 1921, in Provincia S. Pauli a Cruce 
Arneric. Septentrion., Pater Hilarius a S. Jacobo, qui vota 

, nuncupaverat die 24 Septembris anni 1890. 
7. - Die 24 Martii 1921, in domo S. Mariae prope 

Bo/ton, Soror M. Emerentiana a Jesu animam Agente, ex 
Instituto (Anglico) Soro rum St. Crucis et Passionis, qua e 
vota nuncupaverat anno 1896. 

Pro quibus orationes vestras, sacrificia et alia de 
more imploramus. 



- 103 - 

Il Giubileo delle Monache Passioniste 
Terzo Cinquantenaio - 3 Maggio 1771 - 3 Maggio 1921. 

Il 3 Maggin 1771 segna negli annali della nostra Congregazione 
una delle date più memorabili: è in quel giorno invero che, adempien 
dosi i voti del nostro serafico Padre, sorgeva il primo monastero della 
Passione, ed un drappello di anime generose veniva a schierarsi ai 
nostri fianchi, per diventare le nostre collaboratrici nella missione di 
apostolato, affidataci dalla Divina Provvidenza. La piccola città di 
Corneto non aveva visto mai una festa così singolare e così santa 
mente gioconda. Lo squillo dei sacri bronzi e lo sparo dei mortaretti 
ne avevano dato il lieto annunzio; le finestre ed i balconi eran pa 
vesati di drappi multicolori, e la bella cattedrale andava adorna come 
nelle più grandi solennità. Immensa fu la folla che accorse dai paesi 
vicini, per assistere al delizioso spettacolo. 

Suonarono le dieci ore, ed ecco che dalla casa Costantini, i mu 
nifici benefattori, la cui memoria sarà presso di noi in perpetua be 
nedizione, escono le fervorosi donzelle, che formarono le primizie del 
novello Istituto, accompagnate da colei che Jddio destinava loro madre. 
Sarebbe superfluo presentare ai Passionisti questa eroica donna che 
doveva ricopiare con sì scrupolosa fedeltà lo spirito del nostro Santo 
Fondatore. La M. Maria Crocifissa di Gesù sarà sempre riguardata 
come un angelo tutelare della nostra religiosa Famiglia, ed una delle 
sue glorie ~iù illustri. Voglia il cielo non sia lontano il giorno in cui 
possiamo venerarla sugli altari, accanto al Padre nostro e al nostro 
beato Confratello, già incoronati dalla Chiesa dell'aureola dei Santi ! 
La sua elezione a superiora e maestra delle prime Figlie della Passlone 
fu un dono incomparabile che lddio volle fare alla nascente Congre 
gazione; un lieto auspizio dei suoi futuri progressi nelle vie della 
santità. Le previsioni umane parvero dapprima attraversare i disegni 
di Dio, perchè un breve pontificio concedeva il titolo di prima Presi 
dente alla nobile Donna Anna Colonna Barberini, dei Duchi Sforza 
Cesarini, signora piissima che rimasta vedova nella più fresca età, 
s'era data ad una vita assai penitente, ed era a quei tempi l'edifica 
zione di tutta Roma. Il nome di lei avrebbe certo accresciuto, appresso 
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il mondo, il prestigio del nuovo monastero, ma non era troppo solida 
base per un edifizio, la cui speciale prerogativa doveva essere la 
virtù di Cristo, la santa umiltà. 

Dissuasa da una religiosa, che, secondo la fama, godeva speciali 
comunicazioni con Dio, la nobile duchessa dimenticò i suoi propositi 
e cedette il suo posto alla M. Maria Crocifissa, che nulla avrebbe 
più bramato se non di occupare l' ultimo luogo nella casa del Signore. 
In tal modo si avverò la profezia del Santo Fondatore, il quale alcuni 
anni prima, scrivendo alla Serva di Dio, le aveva detto: « Io non so 
quando si darà l'ultima mano al monastero, ma è certissimo che ella 
sarà la prima a vestire l'abito santo della Passione». 

Nel giorno sacro alla· Invenzione della santissima Croce, dalla 
casa Costantini le novelle spose di Cristo vennero condotte alla cat 
tedrale, ed ivi, fra l'esultanza del popolo, ricevettero dalle mani di 
Mons. Banditi, vescovo di Corneto, le sacre lane del Crocifisso Signore. 

Compiuta la cerimonia, con devota processi_one si recarono le pie 
vergini al monastero, e la M. Maria Crocifissa innanzi a tutte recava 
lo stendardo della vivifica Croce. 

Da quel dì incominciò il noviziato di quelle privilegiate dal Cro 
cifisso; e chi potrebbe descrivere il loro fervore ed il loro giubilo? 
Fu tra esse una nobile gara a chi avesse meglio saputo ritrarre la 
loro benedetta madre, ed imitare le virtù di cui ella offeriva sì ammi 
rabile esempio. La dolce compagnia di Gesù Crocifisso, e l'amorosa 
memoria delle sue pene, rendeva lor prezioso qualunque travaglio, ed 
amabili quelle mura che le separavan dal mondo. 

Trascorso l'anno 'di probazione, si accinsero a compiire il loro 
sctcrificio colla professione dei santi voti. La solenne cerimonia, molto 
simile a quella che usano nella stessa circostanza i Passionisti, fu 
compiuta il 20 Maggio 1772 dal Vescovo di Cometa, Mons. Banditi, 
coli' assistenza di tutto il clero, e di una gran moltitudine di popolo. 
Il giorno appresso si celebrò il primo Capitolo, ed in esso la M. Maria 
Crocifissa venne eletta Presidente; da quel giorno la Congregazione 
delle Passioniste potè dirsi canonicamente stabilita. 

Il profumo delle angeliche virtù delle Figlie della Passione inco 
minciò ben presto a divulgarsi, sì che molte donzelle fecero istanza 
per essere ammesse al loro consorzio. Tra quelle che ebbero la sorte 
di venir appagate si trovavano due sorelle della M. Maria Crocifissa, 
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monache esse pure nel monastero di S. Lucia; indossate che ebbero 
le sacre lane della Passione, condussero fino alla più tarda età una 
vita edificantissima, e si resero fedeli imitatrici della santa sorella, di 
venuta loro madre. 

La M. Maria Crocifissa passò sedici anni nel nuovo monastero, 
perfezionando l'opera della propria santificazione. ed ammaestrando 
le sue figlie nello spirito del!' Istituto, eh' ella aveva abbondantemente 
appreso nonchè dai lumi soprannaturali, dalle istruzioni del Santo Fon 
datore, cosi pieno di celeste sapienza. Morta affatto alle cose della 
terra, non pensava più che a quelle del cielo, e ad esse anelava, e 
di esse ragionava sovente alle sue figlie. La salute delle anime, per 
le quali Gesù ha dato la vita, sollecitava grandemente il suo zelo, e 
le faceva offerire senza posa a Dio il sacrificio delle sue orazioni e 
delle sue opere virtuose. Mettendo in pratica il precetto evangelico: 
Chi e primo tra voi si faccia l'ultimo e servo di tutti», diportavasi 
verso le religiose quale un'umile ancella, recandosi ad onore di pre 
stare ad esse i più bassi servizi. Il suo amore al patire, il suo trasporto 
per la santa povertà, il suo spirito di mortificazione e le virtù tutte 
per cui si era resa oggetto di ammirazione alle Figlie di S. Benedetto, 
rifulsero di luce ancor più vivida nel nuovo monastero, sì che le sacre , 
vergini che avevan la ventura di vivere sotto il suo materno regime, 
la riguardavano come una regola vivente, ed uno specchio fedele del 
loro Padre e Fondatore S. Paolo della Croce. 

Se il nome di Crocifissa non fu mai per lei vuoto di senso, le 
convenne in modo singolare negli ultimi anni della sua vita. Alle 
malattie, che non cessavano di torturare il suo corpo innocente, già 
infranto dalle macerazioni, si aggiunse una piaga dolorosissima, che 
sino al termine dei suoi giorni le impedì di giacere, e di star seduta, 
rendendole assai difficile il riposare la notte. Eppure in quel compas 
sionevole stato, ella interveniva agli atti della comune osservanza, e 
quando le forze più non gli ressero, si faceva portare dalle sorelle 
sopra un lettuccio che la loro carità le aveva preparato. 

Il giorno 16 Novembre 1787 fu l'ultimo del suo terreno pellegri 
naggio; mentre le labbra di lei pronunciavano i santissimi Nomi di 
Gesù e di Maria, la sua anima andava a ricevere il premio delle sue 
virtù e congiungersi al suo beato Padre, S. Paolo della Croce, già da 
dodici anni entrato nel possesso dell' eterna beatitudine. 
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Un giardino che viene coltivato da mani diligenti ed esperte non 
può mancare di produrre i fiori più vaghi ed olezzanti; e tale fu la 
sorte del primo monastero delle Passioniste. La santa emulazione per 
l'esercizio delle virtù, suscitatasi nel!' inizio della fondazione fu I' au 
rora di un corso ognor più risplendente di santissime azioni. 

Son pochi mesi, il 6 Marzo 1920 e da quelle beate mura spiccava 
il volo verso la patria celeste la bel!' anima della M. iv\aria Vittoria 
di Gesù Crocifisso. Appartenuta alla nobile famiglia dei Conti Bruschi 
Falgari, si era nella sua giovinezza consacrata a Dio nel monastero 
di Corneto, e dimentica dei suoi natali, tutto ii su i studio aveva posto 
nel nasconder se stessa agli occhi propri e delle sue sorelle. Presto, 
vogliamo sperare, sarà sollevato il velo cli" ha ricoperto per tanti 
anni il santuario di quel!' anima, ed il mondo resterà stupito nell' am 
mirarne la bellezza, lo splendore. Lungi dal voler prevenire la desiata 
rivelazione, o tentare di abbozzare comechessìa quella nobile figura di 
donna forte, dirò solo eh' ella fu un dono preclarissimo concesso da 
Dio al monastero di Corneto, ed un segno della sua predilezione per 
esso. La M. Maria Vittoria infatti entrata in questa santa casa pres 
socche sessant'anni or sono potè conoscere alcune delle venerande 
religiose che illustrarono i .primordi dell'Istituto, ed attingerne lo spi 
rito dalle loro labbra e dai loro vlrtuosissìmt esempi; questo spirito 
ella conservò gelosamente, e con zelo instancabile promosse durante 
i cinque lustri, nei quali fu proposta al governo della sua cara comu 
nità. Spentasi più per la veemenza del!' amore, che per la gravezza d€1 
male, non saziavasi nelle sue ultime ore dal ringraziare lddio che l'a 
vesse chiamata dal mare burrascoso del mondo, al posto sicurissimo 
di un sf santo monastero, e nulla paventando quel passaggio, che 
pur tanta apprensione desta ali' umana natura, scioglievasi in ardenti 
desideri di presto giungere ali' amplesso dello Sposo Divino. 

« Nei giorni della sua breve malattia fui sovente a visitarla, mi 
disse poi l'Eccellentissimo Vescovo di Comete, Mons. Luca Piergio 
vanni, e mi intratteneva quel maggior tempo che m'era concesso dalle 
mie occupazioni; non già per recar conforto ali' inferma, chè non v'era 
bisogno di ciò, ma per ricevere conforto io stesso; il volto di lei mi 
sembrava trasfigurato; la sua cella mi pareva diventata un piccolo 
paradiso I ». 

La buona Madre Vittoria è scesa nella tomba, ma il. suo spirito, 
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come la sua memoria, perdura sempre nella casa eh' ella ha edificato 
con una vita sì santa; tutte le sacre vergini che ora ivi albergano 
furono formate da lei e da lei furono educate ali' esercizio di quelle· 
maschie virtù, che si apprendono nella scuola del Calvario, e fanno 
di un'oscura claustrale un parafulmine della Chiesa ed un'arca di 
salvezza per infiniti peccatori. 

Questo ufficio pacificatore delle Figlie della Passione venne atte 
stato dalla vergine di Lucca, Gemma Galgani. Nelle confidenze che 
riceveva dal celeste Sposo, un dì sentissi dire: « Mia figlia, io ho 
bisogno di vittime e di vittime generose l Per placare la giusta collera 
del mio Padre, è necessario vi siano anime che colle loro sofferenze 
e tribolazioni, riparino i delitti dei peccatori e degli ingrati. Oh I 
potessi io far com prendere a tutti come il mio Padre è irritato I Egli 
prepara un gran castigo per tutto il genere umano. Quante volte ho 
io cercato di placarlo ! La vista della mia Croce e dei miei tormenti 
più non lo trattiene ! Quante volte io l'ho arrestato, presentandogli 
un gruppo di anime care e vittime coraggiose l Le loro penitenze, le 
loro prove, i loro atti eroici l'hanno trattenuto». Gemma· ebbe allora 
l'idea di presentare ella medesima a Gesù codeste anime privilegiate, 
affine di calmarlo; ma Gesù : « Inutile, mia figlia, soggiunse; codeste 
anime non possono più supplire a tutto. Esse son poco numerose ! •. 

« E quali sono codeste anime?» 
« Le figlie della mia Passione. Se tu sapessi quante volte, pre 

sentandole al mio Padre, io l'ho placato! Ma ora sono troppo poche; 
non possono più bastare. Mia figiia, dì al padre tuo (il P. Germano, 
direttore spirituale della Serva di Dio) che vada a Roma e manifesti 
questo desiderio del mio Cuore al Santo Padre, e gli dica che è im 
minente un castigo, e che io ho bisogno di vittime. Il rnìo Padre ce 
leste è grandemente irritato. lo ti assicuro che una nuova fondazione 
di religiose Passioniste sarà assai gradita al mio Cuore. In tal modo, 
accresciuto che sarà il loro numero, io le presenterò al Padre mio che 
si placherà. Digli che sono mie parole, l'ultimo · avviso eh' io do a 
tutti, l'ultima manifestazione della mia volontà. Dì al padre tuo che 
mi dia questa soddisfazione». 

La fondazione di cui si parla in questa rivelazione è quella di 
Lucca, la quale, contro ogni umana previsione, si effettuò realmente 
nel tempo e nel modo predetto dal!' estatica verginella. Quando però 



- 108 - 

le Passioniste entravano nel monastero di Lucca, Gemma Galgan i da 
cinque anni godeva il possesso della vista beatifica di Dio, a cui era 
stata chiamata nel sabato santo del 1903. 

Sul piccolo Calvario di Lucca vennero presto a radunarsi anime 
generose che emularono la santa vita del!e sorelle di Corneto. Quella 
vetta, ahimè ! non fu al riparo dall' impetuosa bufera che si scatenò 
sulla terra il 4 Agosto 1914 ! Requisito il sacro recinto per ricovero dei 
profughi, le religiose dovettero esulare, e dimorare per lunga stagione 
in una· modesta casa di campagna, loro offerta in ospizio da carita 
tevoli benefattori, Ora le accoglie nuovamente le mura della città di 
S. Frediano, ma necessità di cose le ha costrette ad abbandonare la 
primitiva dimora e cercare un provvisorio asilo presso le Fighe di 
S. Chiara. 

Il monastero di Lucca non fu il primo a fondarsi dopo quello di 
Corneto. Trentasei anni innanzi una piccola colonia era già partita 
dalla casa - madre, per portare le secolari tradiztouì dell'Istituto al 
di là del!' Alpi, nella città di Mamers, nel dipartimento della Sarthe. 

Guidava lai spedtzione la M. Maria Teresa Margherita del Cuor di 
Gesù, una santa religiosa in cui non si saprebbe che più ammirare, se 
le virtù proprie di .una vergine claustrale, o la prudenza singolare per 
cui pareva nata fatta ali' ufficio di superiora. Venuta di Francia, sua 
patria, per godere il clima dolce e benefico della nostra Italia, sentì 
la voce dello Sposo che. la chiamava, e lasciata la madre, da cui era 
tenerissimamente amata, andò a rinchiudersi nel monastero di Corneto. 
Nel 1872, sette anni appena dalla sua professione, per la morte dei 
suoi, ella veniva in possesso di una pingue eredità. Che avrebbe do 
vuto farne la sposa cii Cristo, se non tutto umiliare ai piedi del suo 
Sposo? La M. Teresa Margherita, consacrò dunque le sue ricchezze 
ali' acquisto di un antico monastero di Mamers, al quale venne poi 
mandata come fondatrice e Superiora. Il titolo di « buona Madre • che 

• divenne quasi suo nome proprio, dice abbastanza quale sia stato il 
suo metodo di governo, e quale l'affetto di cui la circondarono le sue 
figlie. Nel 1914, quando il grido di guerra incominciò ad echeggiare 
in Francia, ella se ne andò in cielo a perorare presso il trono del suo 
Sposo la causa della diletta patria. Le sue figlie ne stan raccogliendo 
le memorie per intessere una biografia, che riuscirà certo edificante al 
sommo non solamente per tutte le Passioniste, ma anche per le reti- 
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giose di qualunque Ordine e le persone del secolo. I flutti orrendi della 
persecuzione minacciarono più volte di ingoiare il sacro recinto di Ma 
mers, ma gli angeli che vi dimoravano, colla spada delle loro pre 
ghiere. lo seppero difendere insino alt' ultimo. Allorchè dai campi di 
battaglia incominciarono ad affluire verso l'interno i prodi difensori 
del suolo patrio colle membra mutilate o te ferite grondanti sangue, 
la clausura di Mamers si aprì, e le pie religiose offersero ai gloriosi 
fratelli l'omaggio del loro affetto e della toro servitù. Quelle mani 
eh' erano ad use a versare balsamo sulle Piaghe del Crocifisso, dovevan 
esser ben atte a medicare te ferite dei valorosi campioni della patria ! 

La persistente minaccia della persecuzione aveva consigliato alta 
« buona Madre» di assicurarsi un luogo di rifugio, in suolo straniero. 
Fu questo il motivo che diè origine alla fondazione del monastero di 
Thielt, in Belgio. 

Questa fondazione dovè subire una terribile prova, pcrchè tro 
vandosi assai vicino alla linea del fuoco, ai primi rombi del cannone, 
te religiose dovettero darsi alla fuga e porsi al sicuro presso te con 
sorelle di Mamers L'esodo fu pericolosissimo, e l'esilio non breve-; 
ma alla fine poterono ritornare al caro convento, per rivederlo però 
orribilmente devastato, e quasi ridotto in rovina dai bombardamenti • 
ai quali fu più volte soggetto. 

Le parole di Gesù alla serafica vergine di Lucca avevano intanto 
fatto sentire la loro eco al di là detl' oceano, ed i Figli di S. Paolo 
della Croce si apprestavano ad eseguirne l'augusto desiderio, fondando 
un monastero di Passioniste a Pittsburg negli Stati Uniti. Il piccolo 
sciame, uscito dal!' alveare di Corneto, incominciò ben presto ad in 
grandire sopra quetla terra di radiose speranze ed arricchirsi del dolce 
miele della virtù, raccolto con indefessa industria netle Piaghe del 
Salvatore. Quella comunità è ora tra le più numerose di tutto l'Istituto, 
e non tarderà a comunicare ad altre regioni il_ tesoro che ha saputo 
con tanta diligenza mettere a frutto. 

Anche nell' America latina andarono a piantare le loro tende le 
Figlie della Passione, ed il J\l\essico fu il. luogo da esso prescelto. 
Non vi fu mai fondazione più duramente provata! Appena ebbero 
messo piede in suolo messicano incominciarono i sanguinosi moti 
rivoluzionari che fecero capo alla dittatura di ferocissimi nemici della 
nostra santa religione. Le timide colombe dovettero fuggire or qua or • 
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là, per sottrarsi agli artigli dell'avido sparviere. Nulla di più commo 
vente dei diari che descrivono quei giorni di terrore, stesi dalle stesse 
Religiose per precetto del superiore; son scene che ricordano i primi 
tempi della Chiesa e l'epoca della rivoluzione francese ! 

In -rnezzo a tante tribolazioni non avevano altro conforto che il 
Pane degli Angeli; ma per riceverlo, quali pericoli non dovevano af 
frontare le eroiche religiose! Rese coraggiose "dal loro amore, esse 
uscivano ogni mattina in abiti scolareschi dal nascondiglio che lor 
serviva di ricovero, e passavano in mezzo ai loro arrabbiati nemici, 
sfidando il fischiare delle palle ed il tuonare delle artiglierie. L' Euca 
ristia era per esse veramente il Pane dei forti ! 

La costanza delle pie vergini, santamente ostinate nell'amare un 
suolò, che lor forniva palme tanto gloriose, dovè infrangersi contro la 
pervicacia dei loro persecutori. Salparono per tanto dal Messico, e 
fecero vela per la Spagna, accolte con gioia dai loro fratelli di reli 
gione. Da gran tempo avevano questi desiderato di possedere nel loro 
paese un monastero di Passioniste, epperò non potevano lasciarsi sfug 
gire un'occasione, che la Provvidenza divina aveva disposto con via 
sì arcana .a compimento della loro brama. 

Mercè i sacrifizi a cui volontariamente si sottoposero i religios 
di quella nazione, il monastero sorse ben presto, non lungi dal Ritiro 
di Deusto, e già parecchie postulanti hanno in esso ricevuto il sacro 
velo. E' facile congetturare che il piccolo seme crescerà in albero ri 
goglioso, nella patria di S. Teresa, dove le vocazioni religiose e na 
scono e crescono come in terreno lor proprio. 

Seguì poi la fondazione di Vignanello, villaggio del Viterbese che 
va glorioso d'aver dato i natali a quel miracolo di penitenza che fu 
S. Giacinta Mariscotti. È stata sin qui il piccolo gregge, ma ora che, 

I 
terminato l'edifizio, e divenuti completamente liberi i locali, potranno 
essere soddisfatte le richieste di accettazione che anche colà si vanno 
moltiplicando-, non tarderà a gareggiare pel numero di religiose, come 
dal primo dì ha gareggiato in fervore, colle al.tre case dell'Istituto. 

Ultima fra tutte venne la fondazione del monastero di Itri, nella 
Provincia di Caserta, nel 1919. 

E questi cari nidi non sono deserti: mentre non· poche comunità 
religiose sentono il contraccolpo ,della odierna depravazione nella di 
minuzione più o meno grande di vocazioni, i monasteri della Passione 
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sono sovente costretti a chiudere. le porte a postulanti fervorosissime, 
per non esservi più posto nel noviziato. 

Nonostante un numero sì consolante, ed ìl numero ognor crescente 
di quelle che insistentemente domandano di essere ammesse, è però 
sempre vero il · lamento che Gesù rivolgeva alla fedele sua Gemma 
Galgani: « Queste anime son poco numerose I Non possono più ba 
stare a tutto I » Il grande castigo predetto allora da Gesù ali' angelica 
verginella (possiam credere) è già pesato mila misera umanità; ma chi 
può assicurarci che l'indignazione di Dio sia placata? Chi ha veduto 
sull'orizzonte, oscurato sempre da fosche nubi, quell' arco auspicato, 
che sarà segno sei patto fra la giustizia divina e la terra colpevole? 
Le anime generose che spontaneamente si collocano sull'altare del 
!' olocausto, e fanno ascendere al cielo il grato odore del loro sacri 
fizio, Gesù le trova dapertutto; non in chiostri solamente ma nel 
mondo altresì, e là forse dove umana prudenza non giungerebbe mai 
a sospettarlo: in un'oscura stamberga, in un' officina, in un ospedale, 
in una reggia ! 

L'Amante divino ha sommamente care quest' anime, e le ricolma 
colle finezze di sua carità; Egli vuole però che a questo coro di espia 
zioni 11011 siano estranee le Figlie della sua Passione, e degnasi pro 
mettere che crescendo il loro numero colla fondazione di nuovi mona 
steri, il Padre suo si placherà cogli uomini. Fu volere di Dio che una 
Istituzione ~ì santa per un secolo intero non si dilatasse nè avesse 
altra ambizione che quella di mantenere ìl primitivo fervore nella casa 
madre. 

Il Monastero di Mamers inaugurò ·il periodo della diffusione, che 
portò I' Istituto in Francia, in Belgio, in America, in lspagna e in varie 
regioni d'Italia. 

Il 3 M;iggio di quest'anno si compie il Terzo Cinquantenario 
dalla fondazione del primo monastero, e questa ricorrenza dev'essere 
commemorata non solo dalle nostre Consorelle, ma da noi altresì. Ah 
qual aiuto queste vergini claustrali prestano alla nostra Congregazione! 
Sono le loro preghiere, sempre attive e sempre fervorose, che danno 
efficacia alla predicazione dei nostri Missionari, e dispongono ìl cuore 
dei loro uditori. Giosuè vinceva bensì gli Amaleciti nei pressi di Ra 
phidin, ma quella vittoria, nonché essere effetto del suo valore, era 
frutto della preghiera inalzata da Mosè salla sommità del Monte. (Ex. 



- 112 - 

XVII, 12). Quante volte i Figli di S. Paolo della Croce dovranno at 
tribuire i miracoli della grazia che lddio viene operando per rnezzo 
della loro parola alle braccia tenute sempre alzate per mezzo della fede 
e dell'amore da una sorella che sulla vetta del mistico Calvario adem 
pie la sua missione di preghiera e di apostolato I 

Sciogliamo dunque a Dio un inno di ringraziamento, per averci 
dato un così valido aiuto, ed a Lui, volgiamo fervide preghiere, accìoc 
chè un'istituzione sì santa abbia a dilatarsi ognora più, e si mantenga 
sempre nel santo fervore che vivo e inalterato ha saputo conservare 
con tanto vantaggio della Chiesa in questi 150 anni della sua esistenza. 

Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla chiesa di S Carlo 

nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al l Gennaio 1721. 
{Contintuizione N. 3, pag. 71, anno lii 

/ 

29 Venerdì. Feci indegnamente l'orazione e la SS. 
Comunione arido e nell'orazione fui distratto; voglio spie 
garmi come passo nelle distrazioni. Quando sono distratto, 
l'anima nè più nè meno sta in pace con Dio, con tutto 
che sia conturbata da pensieri, che mi molestano. Alla 
notte dico al mio intelletto che se ne fugge or qua orIé : 
va dove vuoi, che sempre andrai con Dio ; ciò che mi 
avviene in queste distrazioni, cioè qual sorta di pensieri 
mi sieno passati per la mente (fuori che non siano evi 
denti tentazioni) nel tempo dell' orazione non lo so dire, 
solo che so essere cose indifferenti ed alle volte mi sov 
viene che mi vengono pensieri anche spirituali, tuttavia 
per l'intelligenza che Dio mi dà, e me n' accorgo, so che 
l' anima sta sempre fissa in Dio colla sua pace, ma resta 
più insensibile e segreta.; e di questo se n' accorge la 
volontà, che è la bocca, dove entra il cibo santissimo del 
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divino amore, la quale, abbenchè resti cibata segretarne nte 
per l' irnpedi-nento che le danno queste due potenze me 
moria ed intelletto che se ne fuggono nelle distrazioni, 
tuttavia lei non manca di starsene tutta attenta al suo cibo 
che è il ss. amor di Dio, il più si è che non lo sente 
tanto, come quando li restano unite insieme le altre due 
potenze, et a mio credere si è come quando un Bambino 
ha la bocca alla mammella della Madre, che ingoia il 
latte, e colle mani e coi piedi sgambetta, si storce, crolla 
il capo, et altre cose simili, ma sempre s' allatta, perchè 
non leva mai la bocca dalla mammella della Madre; • 
certo si è che li farebbe più pro sè stesse quieto, ere 
a fare quello che si è detto, ma tuttavia il latte gli va 
giù per la gola, perchè non leva mai la bocca dalla 
mammella della Madre; così I' anima: la volontà che è 
la bocca, non manca di succhiare il latte del ss. amore, 
abbenchè le potenze, memoria et intelletto, se ne fuggono ; 
certo si è che sente più giovamento quando se ne stanno 
quiete, et unite ; io non saprei spiegarmi meglio perchè il 
Signore non mi fa intendere altro. 

Già più volte aveva il Santo accennato alle distrazioni che egli 
subiva nella s. orazione, ~d ora imprende a spiegare al suo direttore 
di qual natura esse siano. Nessuno potrà non ammirare in questa 
breve nota la conoscenza profonda ch'ei già possiede delle cose dello 
spirito e l'esattezza dei termini che usa e la proprietà della similitudine 
che adotta per elucidare il suo pensiero. Lo Spirito Santo, che fu 
l'unico suo maestro, lo illuminò meglio che non avrebbero potuto fare 
tutti i teologi del mondo. , 

Ma come possono darsi le distrazioni nell' orazione infusa? È ben 
vero che durante questa orazione l'anima non deve far altro se non 
ricevere con umile riconoscenza ciò che il benignissimo Dio si degna 
concederle, tuttavia quest'azione divina non si esercita sempr: nel 
medesimo grado, e mentre. nell' unione piena assorbe completamente le 
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potenze dell'anima, e nel!' estasi aliena i sensi medesimi, nell'ora 
zione di quiete è si debole da lasciar adito alle distrazioni. 

La grande mistica del Carmelo paragona codeste importune di 
strazioni a delle piccole lucertole che s'introducono e scorrono nelle 
minime fessure di un edifizio (!); esse s'insinuano purtroppo fin nella 
quarta mansione del Castello interiore, • ma per quanto sottili esse 
siano, non possono introdursi nella quinta mansione, perchè nè I' im 
maginazione, nè la memoria, nè l'intelletto potrebbero turbare la fe 
licità che ivi si gode » (2). 

La quarta manzione di S. Teresa era, può dirsi, la dimora abituale 
del nostro Santo, onde non ,è da stupire eh' egli pure andasse ivi sog 
getto alla molestia dei pensieri distrattìvì. A volta a volta verrà il 
Monarca supremo per invitarlo ad ascendere più alto, ed introdurlo 
nelle più intime, mansioni del sacro Castello, ma saranno favori 
passeggeri, dopo i quali tornerà egli a godere il riposo del suo felice 
soggiorno. 

La spiegazione che dà S. Paolo della Croce alla sua distrazione 
è in perfetta armonia colla dottrina del Santo Vescovo di Ginevra; 
egli dice infatti: « La volontà quando si è bene ingolfata nella pre 
senza di Dio, non lascia di assaporarne le dolcezze, sebbene I' intel 
letto e la memoria siano sfuggiti, correndo dietro a pensieri estranei 
ed inutili » (3), e porta l' esempio di un'anima da lui conosciuta, la 
quale aveva la sola volontà occupata, mentre l'intelletto, la memoria, 
udito e l' imaginazione rimanevano liberi. 

Anche la Serafica S. Teresa lamentava le frequenti divagazioni 
del!' intelletto e della memoria nell'orazione di quiete e dichiarava di 
riconoscersi impotente a respingerle (4); « L'intelletto, scrive, va er 
rando per ogni parte, mentre la volontà si mantiene unita talmente a 
Dio, che non può vedere senza pena questo vagabondare» (5). 

Deve dirsi conforme ai principi della teologia mistica un tale lin 
guaggio dei Santi ? Esso ha bisogno d'interpretazione, giacchè nella 
contemplazione non una potenza soltanto, ma tutta l'anima è assorbita 

(I) Castello interiore V. c. I. 
(2) Castello interiore V. c. I. 
{3) Trattato dell'Amor di Dio, lib. VI. c. IO. 
(4) A questo io non conosco alcun rimedio. Se Dio me I' avesse insegnato 

me ne servirei volentieri; tanto io ho da soffrire a questo riguardo I (Vita 
c. X\(i!). 

(5) Castello interiore I V, c. 3. 
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dalla Divinità; se potesse darsi l'unione della volontà sola, dovrebbe 
concludersi che nella contemplazione si ama Dio senza pensare a Lui 
il che è assurdo. essendo la volontà una potenza cieca che segue 
sempre nelle sue operazioni la luce dell'intelletto. 

Sebbene sembri adunque che S. Paolo della Croce escluda dal 
!' esercizio della contemplazione la memoria e l'intelletto quando que 
ste potenze se ne fuggono nelle distrazioni, anzi affermi che esse 
sono piuttosto d'impedimento che di aiuto,' nondimeno lascia com 
prendere che anche in quei casi la volontà non è · del tutto sola, nè 
del tutto scompagnata dal!' intelletto, come può dedursi dalle espres 
sioni che usa, le quali denotano appunto l' aziorre dell'intelletto : « di 
questo si accorge la volontà .... non lo sente tanto, come quando le 
restano unite insieme le altre due potenze» (1). 

Questo che avviene nella contemplazione si verifica altresì nel 
!' orazione ordinaria: e per l'una e per l'altra varrà sempre la grande 
sentenza della Riformatrice del Carmelo: « Una buona orazione non 
consiste in pensar molto, ma in amar molto » (2). L'intelletto deve 
bensì guidare lo spirito ai pascoli del santo amore, ma poi lasciare 
che la volontà si nutra a suo piacere e si sazi appieno. 

Ma purtroppo I' inconvenìerte lamentato dal nostro venerato Padre 
non è quello che più spesso si riscontra nelle anime che attendono 
all'esercizio della santa meditazione; in esse non è l'intelletto che 
fugge, ma è la volontà che rimane inoperosa : si fanno ottime rifles 
sioni; si scruta una verità ed un mistero in tutta la sua ampiezza, 
ma nulla più. Eppure nella meditazione, non meno che nel!' orazione 
infusa la parte principale deve essere compita dalla volontà, e chi si 
contentasse del solo esercizio dell'intelletto sarebbe come chi postosi 
a mensa non facesse altro. se non guardare ed ammirare le squisite 
vivande che vi sono apposte; per fermo egli si partirebbe digiuno 
come è venuto. Ora se l'intelletto può paragonarsi agli occhi, la vo 
lontà è simboleggiata nella bocca, ed « è la bocca, rammentiamo sem 
pre la bella similitudine del Padre nostro, è la bocca dove entra il 
cibo del santo amore •. 

Nulla di più proprio a spiegare questa dottrina che il paragone 
addotto da S. Paolo della Croce. Se la volontà è la bocca del!' anima, 
faccia pur quanto vuole il bambino che sta fra le braccia materne, si 

(I) Frasi simili usate da S. Teresa, sono interpretate in tal senso anche 
dal Poutain c. IX n. 33, 34. 

(2) Castello interiore I, n. I. 
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muova, si storca, sgambetti a suo talento, finchè la bocca aderisce 
alla mammella, il latte andrà giù. ed egli col nutrimento riceverà in 
sieme il rliletto. La similitudine fu già usata da S. Teresa e poi da 
S. Francesco di Sales (1), ma nel diario del Nostro Santo Padre essa 
riceve una forma nuova, più bella e più naturale; il bambino non 
succhia il latte dormendo come finge il Santo Vescovo di Ginevra, 
ma lo succhia stando sveglio e nonostante il disturbo che riceve nella 
sua dilettevole operazione da!I' irriquietezza delle mani e dei piedi. 
Questo gran maes1ro di spirito ,era pur ammirabile nello spiegar con 
opportune sinilitudini anche le dottrine più difficili ed astruse! 

* 
* * 

30 Sabbato giorno di S. Andrea Apostolo: fui nell' o 
razione arido e distratto, nella Comunione fui . raccolto ; 
dopo fui con molte Iagrìrne ; mi sovviene che pregavo il 
mio Gesù che mi facesse umile in sommo grado; desi 
deravo di essere l' ultimo degli uomini, la feccia della 
terra, e pregavo la Beata Vergine che me ne intercedesse 
la grazia con molte lagrime; mi sovviene che dissi al 

\ 

mio Gesù, che m'insegnasse qual grado di umiltà più gli 
.piace e mi sentii dire nel cuore: quando tu ti getti in 
ispirito sotto i piedi di tutte le creature, fin sotto i piedi 
dei demoni, questo· è quello che più mi piace. Ho già in 
teso che l'abbassare fin sotto I' inferno, ·sotto i piedi dei 
demoni, allora Dio alza al Paradiso perchè siccome il 
demonio volle alzarsi al più alt : del Paradiso, e per la 
sua superbia fu gettato al più profondo dell'inferno, così 
viceversa l'anima che si umilia fin sotto l' inferno fa tre 
mare il demonio, Io confonde, et il Sommo Bene lo esalta 
al Paradiso ; so che tutto è del mio Dio ; a Lui sia onore 
e gloria in sempiterno. Amen. 

(I) Cammino di perfezione é. XXXI - Trattato dell'amor di Dio lib. VI c. IX. 
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Ad ottenere la santa umiltà, il miglior mezzo è la preghiera; in 
fatti il vizio della superbia si insinua tal nente in tutte le cose che per 
isvellerlo quando abbia messo le sue radici in un cuore non bastano 
le divote riflessioni, non bastano i buoni esempi, non bastano le umi 
liazioni, ma vi vuole la mano onnipotente di Dio. Il Grisostono era 
cosi conv.nto di ciò, che lasciò scritto : nullum remedium potest esse 
contra superbiam nisi sola o ratio ( 1 ). 

Il nostro beatissimo Padre, che si lasciava in tutto guidare dai 
lumi dello Spirito Santo, conobbe la necessità che vi è della preghie 
ra per acquistare la santa umiltà e in questo ottavo giorno del suo 
ritiro rivolse all'acquisto d, essa le sue fervorissime suppliche, accom 
pagnandoli con molte lagrime, ed interponendo a tal effetto la media 
zione efficacissima della Gran Madre di Dio. 

Con quella fiducia che ispira sempre la perfetta carità, egli si ri 
volse al benedetto Salvatore Gesù, e lo pregò d, volergli essere maestro 
insegnandogli qual fosse il grado di umiltà che più gli sarebbe tornato 
gradito. L'amatissimo Signore non defraudò la confidenza del suo 
Servo, e gli fece sentire in fondo al cuore una voce che disse: « Quando 
tu ti getti in spirito sotto i piedi di tutte le creature, fino sotto ai 
piedi dei demoni; questo è quello che più mi piace ». (2) 

Le parole di Dio non sono come quelle degli uomini, che dicono 
e non fanno; son parole piene di potestà; parole vive ed efficaci; 
parole che contengono una virtù divina (3) S. Giovanni della Croce le 
chiama sostanzialt, ma si potrebbero anche meglio chiamarsi operative, 
giacchè non inclinano soltanto la volontà ad eseguire ciò che signifi 
cano col suono, ma lo producono efficacemente nel!' ani~,a; in una 
parola, operano ciò che esprimano. 

S. Teresa ebbe a provare gli effetti meravigliosi di queste parole 
quando senti dirsi al cuore: Non voglio che tu abbi conversazione cogli 
uomini, sì ben cogli Angeli; da quel momento sentì spegnersi in cuore 

(I) Horn. 15 in Matt. 
(2) Le locuzioni soprannaturali sono di tre sorta: auricolari quando sono 

percepite dagli orecchi dal corpo;· imaginarie quando sono ricevute interior 
mente, pur essendo formate di vocaboli, come le parole articolate dalle lab 
bra; intellettuali, quando consistono in una semplice comunicazione di pen 
siero, come avviene negli angeli. È evidente che la locuzione di cui qui si 
parla fu imaginaria. 

(3) Sermo illius potestate plenus (Ecci. VIII. 4); vivus est senno Dei et 
efficax (Hebr. IV. 121; ecce dabit voci suae vocem virtutis (Ps. LXVJ/, 34). 
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tutte quelle terrene affezioni che sin allora le avevano tarpate le ali, 
impedendole il volo verso le sfere della santa contemplazione. 

Nel caso nostro, manifestando l'interna voce che per piacere al 
Signore è duopo gettarsi sotto i piedi di tutte le creature e fin sotto i 
piedi dei demoni, non è dubbio che sia stata · infusa nel Servo di Dio 
una profondissima umiltà, tale che lo facesse credere a se stesso peg 
giore che non gli spiriti infernali. Che veramente poi il Padre nostro 
avesse avuto sì bassa stima di sè, potrà vedersi in questo medesimo 
Diario, non meno che nella lettura della sui edificante biografia. ( 1) 

Le divine locuzioni, oltrechèo perative, sono anche feconde di uti 
lissimi ammaestramenti. Chi consideri superficia1mente le parole udite 
da S. Paolo della Croce potrebbe essere tentato a ritenerle meno pro 
prie, e iors' anche esagerate, ma 11011 è così; esse esprimono nel modo 
più esatto il grande massimo della santa umiltà; e valga il vero: am 
messo come principio indiscutibile, perché è parola del!' eterna Verità, 
che,.: chi sì umilia sarà esaltato, e chi si esalta sarà umiliato », (2) 
ne viene di conseguenza che quando più uno scende in giù e si ab 
bassa innanzi agli uomini, tanto più sale in alto e si fa grande al cospetto 
di Dio; viceversa però : chi più cerca di inalzarsi, più viene- da Dio 
abbassato. Ora fra tutte le creature chi mai ha piu esaltato se stesso 
che Lucifero, chiamato il Superbo per eccellenza, ed il Principio della 
superbia? -di Lucifero che ebbe la temerità di dire: Io sarò simile 
ali' Altissimo? (3) Adunque fra tutte le creature è la più bassa, la più 
vile, la più lontana dal Sommo Bene. V' hanno ber.sì sulla terra delle 
creature che per la loro schifezza destano nausea e ribrezzo, e molti 
Santi cercarono in essa un oggetto di confronto, atto ad esprimere il 
concetto vile che avevano di sè; quindi chiamavansi: immonda cloaca, 
piaga cancrenosa, letamaio, vaso di contumelia, e cose simili; ma per 
quanto queste creature, siano spregevoli, non hanno in sè male alcuno 
di colpa e di esse può ben ripetersi la parola di Mosè: « ha veduto 
Idd:o tutte le cose che aveva fatte, ed erano buone assai» (4). Luci 
fero invece fu mentitore fin dal principio; è l'ingannatore, è il genio 
del male. Non può concepirsi un abbassamento maggiore, che met 
tendoci sotto i piedi di Lui. 

(I) Strambi - lib. Il c. 31. 
(2) Luc .. -?(IV. 11. 
(3) 1s. XIV. 14. 
(4) Gen, I. 31 
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Questo è appunto ciò il Maestro delle anime suggerisce a Paolo 
della Croce. come cosa a lui sommamente gradita. 

La medesima verità fu insegnata a S. Maria Maddalena de' Pazzi 
in un'estasi che ebbe nella festa di S. Giovanni Evangelista. Favel 
lando durante il suo rapimento della virtù del!' umiltà, passo in rassegna 
i diversi modi con cui i crist ani attendono nel!' esercizio di questa 
santa virtù, e concluse che l'umiltà vera e perfetta è quella di porsi 
sotto i piedi dei demoni. Le sue parole sono troppo belle e troppo 
istruttive, perchè si possa qui tacerle; dopo aver ragionato alquanto 
della purezza, continuò: « Fu perfetta in te, o diletto Giovanni, la 
santa umiltà, e non quale oggi regna nelle anime. - Alcune cercano 
essere umili in se stesse, ma 11011 vogliono umiliarsi nè a Dio nè alle 
creature. - Ah ! che queste tali invano la cercano, perchè giammai 
la possederanno. - Altri si sottomettono a Dio, obbedendo a precetti 
e comandamenti suoi, ma non vogliono per modo alcuno sottomettersi 
ed umiliarsi alle creature per Dio. E questi sebbene in qualche parte 
vengano a possedere l'umiltà, sono però come se vestiti fossero di 
una veste molto vile, stracciata e mal condotta. - Alcuni altri si tro 
vano che cercano umiltà con sottomettersi a Dio, e alle creature per 
amor di Dio, e con affetto di cuore nel!' orazione la domandano; e 
questi son quelli che l'acquistano; ma non è però ancora questa la 
perfetta umiltà, perocchè fino a che non viene l'anima a quest'ultimo 
abbassamento di riconoscersi un niente, non mai può essere detta per 
fettamente umile •, Rivoltasi poi a S. Giovanni Evangelista, mostrando 
eh' egli le facesse intendere alti misteri della vera umiltà soggiunse: 
« E ben vero, o mio avvocato e diletto Giovanni, quel che ora inte 
riormente mi fai sapere, che se per qua1sivoglia anima che brama umiltà, 
non si sottometterà, e per abbassamento e vile stima di se stessa non 
si profonderà sino ali' inferno, stimandosi in verace sentimento peggiore 
degli stessi spiriti infernali, non per natura, sì bene per colpa, non si 
potrà con verità dire eh' ella sia perfettamente posseditrice della santa 
umiltà ». (I) 

Ma come ~ possibile credere tal cosa in verace sentimento di 
un' arurna illibata, qual fu quella d! S. Paolo della Croce? Di un Santo 
che al termine della sua mortale carriera potè dire al Giudice Supremo 
dinanzi al quale stava per presentarsi: « Signore, Voi sapete che il 
vostro Paolo non ricorda di aver commesso alcuna colpa veniale av- 

(I) Vita ed estasi di S. Maria Maddalena de' Pazzi, Voi. lii. c. 30. 
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vertita ? • di un Santo 'infine che nuotava nell' abbondanza dei celesti 
carismi? 

La cosa non si può veramente comprendere, se non si è penetrati 
dalla luce di cui godevano i Santi. Chi rischiarava la loro coscienza 
non era soltanto il lume della ragione, ma il lume soprannaturale della 
grazia infusa; e se col semplice, lume della ragione può l'uomo giun 
gere a sì bassa stima di sè da credersi e ritenersi il più gran pecca 
tore del mondo, che sarà quando l'anima sua nella contemplazione è 
irradiata del lume della grazia infusa? 

Questa luce di divina sapienza fa conoscere ali' anima con gran 
vivezza i suoi peccati passati e le sue imperfezioni presenti; la sua 
impotenza a compiere anche la più piccola opera buona; la sua pro 
clività al male. Sente insomma dentro di sè un tal profondo vuoto di 
ogni bene, che è costretta, a struggersi e a consumarsi di dolore. E 
lo stato in cui trovavasi subissata la B. Angela da Foligno, la quale 
tanta malizia e tanta iniquità vedeva in se stessa, che non poteva 
spiegarsi con qualsiasi esagerazione, come ella medesima si protesta; 
quindi nasceva quel gran disprezzo che aveva di sè, e che le faceva 
desiderare di essere pubblicata per la più infame peccatrice del mondo, 
derisa, schernita e calpestata da tutti : « Il capo mi si spezza, ella 
scrive: il corpo vien meno; gli occhi si oscurano per la moltitudine 
delle lagrime, e tutte le membra mi si dislogano, perchè non posso 
manifestare le mie malizie e le· menzogne dell'anima mia ». (I) 

Lo specchio nondimeno in cui le anime contemplative rimirano se 
stesse è la Divinità: « Non acquisteremo mai la vera umiltà, dice S. 
Teresa se non alziamo gli occhi al cielo a rimirar Dio., Mirando la 
grandezza di Lui, l'anima vede meglio la propria bassezza : mirando 
la di lui limpidezza vede più la propria immondezza; considerando 
la di lui pazienza, vede quanto sta lontana dell'essere paziente; in 
somma con fissare essa gli occhi nelle divine perfezioni, scopre in sè 
tante e sì grandi imperfezioni, che vorrebbe tornare a serrarli •. 

È in questo tersisstmo specchio che S. Franc~sco d'Assisi conobbe 
il proprio nulla, ed apprese, quella umiltà- profondissima per cui 
ritenevasi la più vile di tutte le creature. · Stando egli una notte sul 
monte dell' Alvernia, eragli apparso Dio sotto la forma di una fiamma 
purissima, ed avevagli communicato un'altissima cognizione della sua 
divi,na perfezione. « Non vi è cosa, confessò egli poi a fra Leone, non 

() In Vita dictae Beatae in Actis Sanctorum per PP. Antuerp. p. 4 Ja 
n uarii c. Il. 
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"vi è cosa che tanto m'abbia servito a conoscere cié eh' io sono, e che 
purtroppo è vero, eh' io non valgo nulla, e sono un nulla, quando il 
contemplare l'abisso infinito e incomprensibile delle perfezioni di Dio, 
sebbene di lontano, e 'sotto veli oscuri ». · 

I favori di cui i Santi venivano con tanta abbondanza ricolmi, non 
che essere loro causa di vanagloria, sono motivi per cui conoscevano 
sempre meglio la loro viltà. Ecco come rispondeva S. Maria Madda 
lena de' Pazzi ad una Novizia che avevale domandato come facesse 
ad avere sì bassa stima di se, vedendo che Iddio le prodigava tanti 
favori e doni sì rari: « Sappiate o figlia, che se il Signore non mi 
avesse trattata così, io mi sarei precipitata nelle maggiori enormità. 
A voi altre non fa così perchè voi obbedite alla semplice sua voce, 
e lo servite senza questi particolari favori; e perciò io vengo ad es 
sere più miserabile di voi ». Il medesimo asseriva S. Teresa, la quale 
nei favori eccelsi che riceveva, riconosceva àltrettanf aiuti mandateli 
da Dio per sostenere la sua debolezza, a quel modo, diceva essa, che 
si mettono puntelli ad una casa poco sicura, affinchè non abbia a cadere. 

Ecco come si rende credibile l'umiltà portentosa del nostro inno 
centissimo Padre; considerate anzi le cose nella luce in cui egli le ri 
mirava, è d'uopo confessare che non poteva essere altrimenti; che 
per lui era una necessità avere sì bassa stima di sè e che I' ìnvanirsi 
gli sarebbe stato in certo modo impossibile. 

Come infatti invanirsi quando si ha innanzi alla mente il fosco 
quadro della propria miseria, formato da virtù supern«, e da essa con 
tinuamente rischiarato. 

Il divino Spirito era apparso un giorno alla B. Angela da Foligno 
e le aveva detto: « lo farò in te grandi cose, che saran vedute dai 
popoli; in te io sarò conos-iuto, glorificato, circondato di splendore». 
Si turbò la beata ad un tale linguaggio,. ed esclamò: « Se voi foste 
veramente lo Spirito Santo non vi rivolgereste a me con discorsi tanto 
poco adatti a me, e sl pericolosi; perchè io son fragile, e questo può 
trascinarmi ali' orgoglio». « Ebbene, rispose allora l'apparizione, pro 
vati dunque, se puoi, a concepire un sentimento di orgoglio ». La 
Beata fece degli sforzi, per levarsi in superbia, cd accertarsi, se la voce 
aveva detto il vero; ma le tornarouo alla mente tutti i suoi peccati, 
tanto che non vedeva in sè altro che vizi e peccati. Contessò di aver 
sentito nel!' anima sua un'umiltà quale non aveva avuto mai». (I) 

No, non è un esageraztone e molto meno un paradosso l'umiltà 
dei Santi; è un altissima scienza che loro rivela la verità medesima. 
Beato, o Signore, colui che voi ammaestrate, ed al quale insegnate la 
vostr~ legge I (Continua) 

(I) Vita c. XX. 
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I Ritiri della Nostra Cognregazione 

CENNI STORICI 

Ritiro della Madonna della Stella 
Montefalco (Perugia) 

Nella bella e quieta valle del!' Umbria, santificata già dal serafico 
di Assisi, che la facea risuonare del canto delle 'oivine Lodi, e dove 
predicava non solo agli uomini per universale salute di tutti, ma anche 
alle « sirocchie uccelli» (1), a pochi passi dalla strada, che unisce le 
cittadine di Trevi e di Montefalco, a non molta distanza dal Clitunno sor 
geva, nel 1862, una cappelletta dedicata a S. Bartolomeo Apostolo. In 
questa cappella, si venerava una bella e divota immagine di Maria Ss. 
dipinta da Paolo Boatulli, della scuola Umbra, intorno al 1600. La Ss. 
Vergine volle quivi manifestare la sua misericordia verso gli uomini, e far 
sì che s'innalzasse un altro suntuario in suo onore, dove potesse di 
spensare le sue grazie alla misera umanità. Tra le spine e rovine di quella 
cappelletta apparve pertanto nel 1862 ad un fanciullo quinquenne, chia 
mato Enrichetta Cionchi (2). Un giorno dunque il fanciullo trovandosi 
in que' pressi, udì da una voce soavissima chiamarsi per nome. Si 
rivolta, e vede tra UJi mare· di luce una Signora riccamente vestita, la 
quale lo prende per mano, lo esorta ad esser buono, e gli dice che 
vuole esser venerata in quel luogo. La notizia colla rapidità del ba 
leno, si sparge ne' dintorni, e i popoli in folla accorrono per. vedere il 
fortunato fanciullo, e pregare dinanzi ali' immagine di Maria Ss.ma, 
che gli è apparsa. La moltitudine è si grande, elle talvolta raggiunge le 
20 mila persone, e la S. Vergine invocata con fede incomincia ad operare 
ivi i più stupendi prodigi (3). Anche I' elemosine di fedeli affluiscono 

(1) Fioretti di S. Francesco. Capitolo XV. · 
(2) Enrico Cionchi, per ordine di Pio IX fu poi condotto in Roma, dove. fu 

educato, e cresciuto negli anni entrò nell'ordine dei Somaschi, dove vive 
tuttora. 

(3) Chi desidera sapere le grazie innumerevoli Iargite da Maria SS.~a a 
suoi devoti e i magnifici lavori del nuovo Santuario legga l'istoria, che ne scrisse 
il P. Luca di S. Giuseppe, dal titolo: La Vera Stella d'Italia. 
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abbondanti da tutte le parti, e si pensa d'erigere un bel santuario in 
onor di Maria Ss.ma. Monsignor Arnaldi Arcivescovo di Spoleto, 
alla cui diocesi appartiene la cappella di S. Bartolomeo, da l'incarico 
ali' architetto Santini di Perugia di formare il disegno del nuovo san 
tuario che si vuol erigere in onor di Maria Ss.ma, sotto i_l titolo di 
Auxilium Christianorum, detto della Stella, che così chiamasi la vene 
rata immagine della- cappella di S. Bartolomeo. E qui, prima di proceder 
oltre ci si per metta di esporre una nostra idea. Nel Febbraio del 1862 
moriva il S. giovane Gabriele del!' Addolorata, nato in Assisi, ma 
educato in Spoleto, in questa città è chiamato miracolosamente alla 
Congregazione de' Passionisti. Egli è senza dubbio uno dei santi ca 
nonizzati più devoti di Maria Ss ma. L'apparizione della S. Vergine 
avviene proprio nel 1862 ed avviene proprio nella diocesi di Spoleto. 
Senz' entrare negli arcani disegni della Divina -Provvidenza, non v'è 
forse qualche relazione tra l'Apparizione della S. Vergine, S. Gabriele 
dcli' Addolorata, cd il Ritiro dei Passionisti? Tra le migliaia di per 
sone accorse in quei primi tempi, vi fu un Passionista, al quale disse 
il Cionchi, che non avea mai visto i nostri religiosi: « I frati, come que- 
sto, verranno qui». · 

Intanto in pochi anni sorse grande, bello per architettura, orna 
menti, pitture dei migliori artisti d'Italia, quadri degli altari, tra cui è 
apprezzato sommamente quello di S. Chiara, a cui taglia i capelli S. 
Francesco, il novello santuario della Madonna Ssma della Stella. 

Mentre innalzavasi il Santuario, gli Eccellentissimi Arcivescovi di 
Spoleto andavano pensando di provvederlo di sacerdoti, che ascoltas 
sero specialmente le confessioni di pellegrini, che in gran folla veni 
vano ad onorar la S. Vergine. Sembra che Mons. Arnaldi infin dal bel 
principio ponesse gli occhi sopra i Padri Passionisti. Ma Mons. El 
vezia Mariano Pagliari fu l'Arcivescovo, che l'offrì alla nostra Con 
gregazione, ed ceco in qual modo. Dalla vicina Foligno dove ha una 
magnifica villa la famiglia Boncompa zut spesso recavasi a visitare il 
santuario la piissima principessa romana Donna Agnese Boncompagni 
dei principi di Piombino (I). Questa avendo osservato l'abbandono, 

(I) Di questa piissima principessa ha di questi giorni dato alle stampe la 
vita il suo figliuolo Mons. Boncompagni, Canonico di S. Pietro, e vice-ca 
merlengo della S. R. Chiesa. 
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in cui era il santuario, di aiuti spirituali, tornata in Roma, si presentò 
al P. Rrno Bernardo M. di Gesù, allora Preposito Generale, ed 
esposto l'abbandono in cui trovavasi il santuario della Stella, lo 
pregò di mandarvi i suoi religiosi. Il P. Generale pur esprimendo il 
piacere che avrebbe avuto di accettar un santuario , le indicò il 
modo, che avrebbe dovuto tenere per riuscire nel!' intento. La princi 
pessa ne fece parlare a Mons. Arcivescovo il conte di Campello, che 
ha una magnifica villa non molto distante dal santuario, e · Mons. Ar 
civescovo approvando pienamente il progetto della piissima princi 
pessa, fece richiesta dei Passionisti per il santuario della Madonna 
della Stella. Il P. R.mo Bernardo di Gesù accettò la fondazione, ed il 
29 Luglio 1884 Mons. Arcivescovo cedeva a Passionisti il santuario 
con la casa attigua ed un appezzamento di terreno per uso di orto. 

Il 13 Agosto del medesimo anno il P. Paolino della Ss.me Piaghe 
Provinciale con alcuni padri e fratelli laici prese possesso del nuovo 
ritiro. 

Primo pensiero. del P. Provinciale fu di ridurre il Iabbricato ad 
uso di ritiro, e si lavorò con tanta alacrità che ai primi di Novembre 
potè albergare 12 religiosi, che incominciarono l' intiera osservanza. 
Nel marzo successivo vi furono mandati anche 6 studenti col loro 
lettore. 

Poi su disegno del!' Architetto Valentino Valentini si diè mano e 
fu condotto a termine l'ampio Iabbric-rto, quale si ammira oggidì, con 
una cinquantina di camere, e tutte le officine necessarie ad una com 
munità religiosa. 

Il nuovo ritiro ha la forma di un quadrato perfetto, da tre lati 
consta di tre piani, da uno è di un sul piano, per non impedir la 
libera circolazione dell'aria e della luce. 

I lavori in legno del coro, del refettorio, e della sagrestia furon 
eseguiti dal frate! Bonaventura, con molto buon. gusto. Le decorazioni 
del Coro della capella degli esercitanti furon opera del Professor 
Giambattista Orzi. 

Gli zelanti rettori non cessarono di provvedere a poco a poco di 
tutte le comodità necessarie ad un ben ordinato ritiro, abitato sempre 
Jalla curia Provincializia, da una fiorente communità religiosa, da stu 
denti, e dal 1908 anche da novizi, che, anche durante la disastrosa 
guerra, sono stati abbastanza numerosi. 
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Mentre i Superiori ed i religiosi si occupavano della fabbrica del 
ritiro, non si creda che si dimenticassero del santuario. 

Oltre lo zelo, che addimostrarono assistendo continuamente al 
Confessionale, onde i pellegrini possono venir i~ ogni tempo a visitar 
la Vergine sicuri di esser assistiti in tutti i loro bisogni spirituali, si 
dedicarono anche ad abbellire il santuario e d a provvederlo di arredi 
e suppellettili sacre. 

Quando Mons. Arcivescovo Pagliari cedette alla nostra Congre 
gazione il Santuario, benchè fosse ultimato nella sua costruzione, pure 
rimaneva molto da fare. Furon fuse quattro campane, che con armo 
nioso suono invitano i fedeli alle funzioni, che si celebrano nel san 
tuario. Nel 1900, furon inaugurate lr! balaustre di marmo di Massa 
Carrara, agli altari di S. Prancesco di Assisi e di S. Bartolomeo Ap. 

Ma il lavoro più importante fu la costruzione della nuova edicola 
per collocare la prodigiosa immagine di Maria Ssma. Secondo il dise 
gno del tempio, fatto dall'architetto Santini, eh' è rtuscito un vero ca 
polavoro d'arte, la vecchia edicola, rimasta sotto la cupola, dovea de 
molirsi e la effigie della S. Vergine porsi in un trono da erigersi in 
fondo del tempio. Nel 1905 il M. R. P. Salvatore di Maria Vergine 
Provinciale volle porre in esecuzione il disegno, e chiamato il mar 
mista Ettore Pascetti di Roma· concluse il contratto per il lavoro da 
eseguire. Il 28 Novembre l'Arcivescovo Mons. Serafini, di poi cardi 
nale, dedicò l'altare centrale e benedisse la nuova edicola. Fu altresì 
lastricato il pavimento con marmi di Carrara, e chiusa l'abside con 
balaustrata lavorata in Pietrasanta. Dirò finalmente come sulla torre 
fu posto l'orologio a commodità pubblica. 

Nel 1912 accadeva il cinquantesimo dell'Apparizione di Maria 
Ssrna, e si volle celebrare l'anniversario con gran pompa. Il capitolo 
Vaticano, che ha un lascito a bella posta, decretò che questa volta si 
coronasse con corona d'oro, l'immagine di Maria SS.rna della Stella 
sotto il titolo di « Auxiliurn Christianorum ». Il 25 Maggio del 1912 
Mons. Serafini Arcivescovo di Spoleto inter Missarum solemnia pose 
sul capo di Maria Ss.ma l'aurea corona alla presenza del nostro Mons. 
Moreschini Arcivescovo di Camerino, di Mons. Ascalesi, Vescovo di 
Muro Lucano, ora Arcivescovo di Benevento e Cardinale, e Mons. 
Calai. V'erano presenti 25,000 persone. Ma la persona più importante 
della feste era il Fr. Enrico Cionchi Somasco, il fanciullo Enrichetto 
a cui 50 anni addietro appariva la S. Vergine l 



Nel Luglio del 1914 l'autorità Ecclesiastica volle fare il processo 
canonico per porre il sigillo della certezza al fatto accaduto nel 1862, 
e togliere ai futuri ogni motivo di dubitare della verità del fatto. Il 7 
Luglio .si aprì il processo alla presenza di Mons. Serafini Arcivescovo 
di Spoleto, e durò 17 giorni. Furono ascoltati 16 testimoni, tra cui 
primeggia naturalmente il ben venturato fanciullo, Enrichetto Cionchi. 
Il 27 Maggio tornato Mons. Vescovo al ritiro della Stella, cantate le 
litanie della B. Vergine, fece un discorso d'occasione, e finalmente 
pronunziò la sentenza che constava del!' Apparizione della B.ma Ver 
gine sotto il titolo di « Auxilium Christianorum » volgarmente detta 
della Stella 

Oh sì la S. Vergine dall'alto dei cieli protegga ed aiuti sempre 
la Chiesa, la Congregazione dei Passionisri e specialmente la Provincia 
della Pietà, l'Umbria e specialmente la valle Umbria, ove volle porre 
la sede della sua Misericordia, l'Italia, e finalmente tutto il mondo. 

Per tutte queste ragioni si fa il voto che nella nostra Congrega 
zione si ristabilisca con decreto Pontificio la festa di Maria Ssma sub 
titulo « Auxilium Christianorum ». 

Cronaca della nostra Congregazione 

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo. - Festa di S. Ga 
briele, 27. Febbraio 1921. - Non possiamo fare a meno di accennare 
a questa festa, riuscita davvero superiore ad ogni aspettativa. Nessuno 
infatti si sarebbe aspettato che in certe ore l'affluenza della gente 
avrebbe superato quella del Triduo solenne celebrato per la canoniz 
zazione del Santo. Eppure fu così, per confessione di tutti. 

Un semplice foglietto distribuito come avviso alcuni giorni prima 
avvertì i devoti che si sarebbe celebrato in questa insigne Basilica un 
Triduo in preparazione alla festa; e i devoti vi accorsero numerosi nei 
giorni 24, 25, 26 alle ore 17.15, per assistere alle preghiere che si fa 
cevano ali' altare del Santo. Questo però non fu che il preludio della 
grande manifestazione di fede che il popolo avrebbe dato nel giorno 
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sacro a Gabriele. Il 27 Febbraio si può dire che dalle prime ore del 
mattino fino al declinar del sole la Basilica rigurgitava sempre di gente. 
Sopra tutto per la navata che conduce e prospetta la cappella del 
Santo era impossibile passare. Innumerevoli le persone che si acco 
stavano al Sacramento della penitenza e dell'Eucaristia. La maggiore 
affluenza si ebbe al momento della Comunione Generale, distribuita 
da sua Em. R.ma il Card. Nicolò Marini alle ore 8 aiutato contempo 
raneamente dal Parroco di S. Giovanni in Laterano e da un altro sa 
cerdote; e alla sera al discorso e alla benedizione di chiusura della 
festa. In quei momenti la nostra chiesa non aveva forse più un angolo 
disponibile. 

Vi concorsero numerosi Istituti maschili e femminili per la gioventù. 
La Messa solenne fu celebrata dal nostro R.mo P. Generale, che alla 
sera diede pure la Benedizione Eucaristica e fece baciare la reliquia 
del Santo. li discorso si tenne dal M, R. P. Fausto con quell'eloquen 
za che gti è propria e per la quale si fa sempre ascoltare volentieri 
dal popolo romano. 

/ 

Anche in questa occasione S. Gabriele volle dimostrare che egli 
esercita un fascino irresistibile sulle popolazioni cristiane e special 
mente sulla gioventù. 

Provincia della Presentazione - Monte Argentaro - Trasporto 
delle ossa di Con], Gabriele di N. Signora dal Cimitero di Porto 
S. Stefano, a quello del Monte. 

Sempre fresca e soave perdura nella nostra Congregazione, spe 
cialmente nella Provincia della Presentazione la memoria di quel caro 
giovinetto che fu Galileo Nicolini, che fiorì di angeliche virtù nel No 
viziato di Lucca, e poi per breve ora nel Ritiro della Presentazione 
negli anni 1896-1~~7. 

Egli rapito ancora Novizio alle speranze dei suoi Direttori e Con 
fratelli sparse ben presto il grato odore di Santità per tutto il mondo. 
Le sue spoglie mortali giacevano dal 1897 nel cimitero comunale di 
Porto S. Stefano, e la sua tomba modesta era visitata divotamente, ed 
ornata sempre di fiori, da molte persone che lo stimavano santo, e 
si raccomandavano alla sua intercessione. 

Era desiderio di molti specialmente del benemerito Maestro dei 
Novizi P. Nazzareno di Maria Immacolata, che quel caro deposito fosse 
trasportato nel cimitero nostro proprio, costruito fra i due ritiri del 
Monte Argentario, perchè più vicino ai novizi ed ai religiosi tutti, po- 
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tesse loro servire di stimolo a virtù. Dopo lunghe prattiche incomin 
ciate dal P. Gregorio dell'Addolorata, e condotte a termine dal P. Sta 
nislao di N. Signora, che già fu compagno del!' angelico giovane al 
secolo ed al noviziato, i voti del P. Maestro, che avea avuto _la sorte 
di averlo novizio, furono appagati. Il giorno 10 Febbraio di quest'anno 
1921 presenti tre religiosi, P. Cipriano del Ss.mo Crocifisso, P. Sta 
nislao di Nostra Signora, e P. Ireneo di S. Giovanni Evangelista, fu 
scavata la tomba, ed alla profondità di circa due metri, sotto una volta 
reale di mattoni fu trovata la cassa di zingo, corrosa nella parte infe 
riore, e contenente le ossa quasi spappolate, e qualche parte di abito 
del caro estinto. Senza farne legale ricognizione, la cassa con tutto il 
contenuto fu caricata sul carro funebre comunale, e col!' accompagno 
di numerosi devoti, che aveano coperto la cassa di fiori, fu trasportato 
fino al pozzarello, e di là sopra altro veicolo, fino alla nostra casetta 
ai piedi del monte. Ivi erano ad incontrare il funebre corteo, i novizi 
con a capo il loro P. Maestro; e più innanzi tutti i religiosi delle due 
comunità, che accolsero con devota riverenza gli avanzi dell'amato 
Confratello. Nella Cappellina del Camposanto gli furono fatte l' ese 
quie, indi fu composto in uno dei loculi, presso gli altri religiosi de 
funti. Al più presto si erigerà un monumentino che ricordi ai posteri 
la memoria del Novizio Passionista, che tante belle virtù avea in poco 
tempo maturato. 

Che egli si ricordi nel cielo dei suoi Confratelli! 

Provincia di S. Giuseppe - Festa di S. Gabriele nel Ritiro di Du- 
blino (Irlanda). · 

La festa di S. Gabriele fu celebrato, a Mont Argus, nella domenica 
27 Febbraio. Una speciale Messa fu celebrata per i fanciulli alle ore 8 
antimeridiane. Fu sì grande il numero di giovanetti alla S. Comunione 
che 4 sacerdoti erano occupati nel distribuirla. A mezzogiorno fu can 
tata la messa solenne, alle 4 ebbe luogo una speciale funzione in onore 
del Santo, il cui panegirico fu detto dal P. Chierano, ch'ebbe un gran 
de uditorio. Di poi fuvvi la solenne benedizione col Ss.mo Sacramento, 
e il bacio della reliquia del Santo. 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI 



Anno ti. Maggio 1921 N. 5. 

Bollettino della Congregazione 
--- della 

Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLIC~ SEDIS 

S. CONGREGATIO RITUUM 

Instructio pro sacerdote caecutiente circa missarum ce 
lebratiqnem eidem ex indulto apostolico concessam. 

1. - Praenotanda. 

1. Sacerdos caecutiens seu tali visivae potentiae debilitate, sive 
accidentaliter sive habitualiter, laborans, ut legere possit non nisi 
typos valde crassos, a Surnmo Pontifice seu Sacra Rituum Con 
gregatione, nisi Episcopus Apostolica facultate fuerit- munitus, di 
spensationern obtinere potest celebrandi.. iuxta normas inferius 
accuratius exponendas, aut Missam votivam de beata Maria Vir 
gine aut Missam, quam vocant, quotidianam defunctorum. 

2. Conditiones vero in huiusmodi privilegii instrumento appo 
sitae, non sunt merae ritualitatis et styli, sed obligatoriae in con 
scientia. 

3. Si in privilegio dicatur: Dummodo Orator non sii omnino 
caecus et intersa piane caecus evadat, tunc a celebrando Missam 
abstinere debet, donec novum indulturn impetraverit; eoque ob 
tento, sub gravi tenetur assistentia uti alterius sacerdotis, quamvis 
forte haec obligatio in indulto non expresse fuerit apposita. 

,• 
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2. - Regulae circa Missam votivam de Beata Maria Virgine. 

I. - Quae Missa votiva de Beata Maria Virgine sit dicenda 

1. Caecutiens dispensatus dicat Missam inter votivas de beata 
Maria Vergine assignatas quintam, quov1s anni tempore. 

2. Si vero tantae adhuc est potemiae visivae ut legere possit 
etiam alias quatuor Missas votivas de beata Maria Virgine in Mis 
sali caecutientium pro diversitate Temporum exstantes, facultas ei 
sit easdem celebrare iuxta. temporum diversitatem. 

II. - Quando Missa votiva de beata Maria Virgine sit dicenda. 

1. Missa votiva de beata Maria Virgine dici potest quovis 
anni tempore; dici vero debet omnibus et singulis diebus, in qui 
bus non permittantur Missae quotidianae Defunctorum iuxta Calen 
darium Ecclesiae in qua sacerdos caecutiens celebrat; salvis tamen 
privilegiis ulterioribus circa Missas Defunctorum infra n. 3 expositis. 

2. In triduo sacro Maioris Hebdomadae Sacerdos caecutiens 
omnino a celebrando abstinebit. 

3. In Festo Nativitatis Domini tres dicere potest Missas. 

III. - Quo ritu sit celebranda. 

1. Si Missa votiva de beata Maria Virgine celebretur pro re 
gravi et publica simul causa, a Sacerdote caecutiente semper di 
cuntur unica Oratio, Gloria in excelsis, Credo, Praefatio in tono 
solemni, /te Missa est, et ultimum Evangelium S. Ioannis In prin 
cipio etsi a Sacerdotìbus non privilegiatis facienda esset illa die 
commemoratio, ve! dicenda Collecta ab Ordinario imperata, ve! 
dicendum in fine Evangelium Officii commemorati, iuxta Rubricas. 

2. In omnibus aliis casibus: 
a) dicitur Gloria in excelsis : 

I. - Quandocumque dicendum est in Missa diei currentis, 
iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur; 

II. - In iubilaeo propriae ordinationis sacerdotalis ; 
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Ili. - Infra Octavas, etiam simplices, beatae Mariae Vir 
ginis, iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur ; 

IV. - In sabbato. 
b) Orationes quod attinef haec observanda sunt : 

I. - Secunda et tertia Oratio non adduntur, quandocum 
que Orationes de Tempore excluduntur a ritu Missae diei curren 
tis, iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur; 

Il. - Secus tres dicantur Orationes, et quidem secunda de 
Spiritu Sancto, tertia contra persecutores Ecclesiae ve! pro Papa. 

e) Credo dicitur: 
I. - Quandocumque dicendum est in Missa diei occurrentis, 

iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur; 
Il. - In Iubilaeo propriae ordinationis sacerdotalis. 

d) In Praefatione dicitur et te in veneratione, praeterquam 
in Festis et per Octavas, etiam simplices, beatae Mariae Virg., in 
quibus Praefatio dicitur perinde ac si Missa de testo vel de Octava 
celebraretur. 

e) Ultimum Evangelium semper est Joannis In principio. 
/) In Oratoriis privatis, Caledarium proprium Celebrantis 

tenet locum Calendarii Ecclesiae in qua Missa celebratur; idque 
etiam circa Missam Defunctorum servabitur. 

3. - Rubricae circa Missam Defunctorum. 

1. Loco Missae votivae de beata Maria Virgine Sacerdos cae 
cutiens celebrare potest Missam quotidianam Defunctorum, cum 
vel sine cantu, ad normam Rubricarum de Missis Defunctorum, 
iuxta Calendarium Ecclesiae in qua celebrat. . 

2. Hanc Missam celebrat etiam (et quidem ter si placuerit) in 
Commemoratione omnium Fidelium Detunctorurn, in qua tamen 
unam tantum Orationem dicet, nempe Fideliutn ; servata (si bis vel 
ter hac die celebret) Constitutione Benedicti Papae XV Incruentum 
Altaris sacrijicium, cuius vigore unam tantummodo Missam cui 
curnque maluerit applicare et pro ea stipem percipere valeat : alias 
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vero Missas, nulla stipe percepta, pro omnibus fidelibus defunctis et 
ad mentern Surnrni Pontificis, prout ceteri Sacerdotes, applicet. 

3. Unica Oratio in hac Missa dicitur, quandocumque haec 
Missa quotidiana locum teneat Missae in qua unica tantum Orario, 
iuxta Rubricas, dici debeat. Secus tres saltem Orationes dicantur: 
prima tamen et secunda Oratio variari poterunt, iuxta peculiarem 
intentionem et applicationem Missae. 

4. Ad Sequentiam Dies irae Sacerdos caecutiens numquam 
I 
tenetur. Attamen si Missam cantet, licet ipse Sequentiam non le- 
gat, Chorus eam cantare non omittat. 

ROMANA 

Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV suprascrip 
tam Instructionem ad sacrosanctum Missae Sacrificium celebran 
dum a Sacerdotibus caecutientibus, qui Apostolicum lndultum in 
casu obtinuerint, ab infrascripto Cardinali sacrae kituurn Con 
gregationi Praefecto relatam, approbavit. Contrariis non obstanti 
bus quibuscumque . 

Die 12 ianuarii 1921. 

• 
ffi A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, 

S. R. C. Praefectus . 
. L, ffi s. 

ALEXANQER VERDE, Secretarius. 
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SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA 

Occasione Sacrorum Solemnium ob _Ter Quinquagesi 
mum Anniversarium a condito monasterio Monialium a Cru 
ce et Passione in civitate Cornetan., indulgentiae Plenariae 
et Partiales conceduntur. 

Beatissime Pater, 
Superiorissa Monialium a Cruce et Passione D. N. J. C., 

in civitate Cornetan., ad pedes Sanctitatis Vestrae provo 
luta, humiliter petit, occasione Sacrorum Solemnium, quae 
mense rnaio currentis anni per triduum celebrabuntur ob 
ter quinquagesimum anniversarium ab erectione monasterii 
praefatarum Monialium, sequentes indulgentias : I. Ple 
nariam, suetis sub conditionibus lucrandam, a) a prae 
dictis Monialibus, singulis rnemoratis diebus, quibus 
piis triduanis exercitiis interfuerint: b) a ceteris Christi 
fidelibus, unos ex enunciatis diebus, quo iisdem sacris 
exercitiis adstiterint; JI. Partialem, septem annorum toti 
demque quadragenarum, semel in die acquirendam singulis 
praefatis diebus, quibus, corde saltem contrito ac devote, 
piis exercitiis interfuerint. 

Et Deus etc. 

Die 27 Aprilis 1921 

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro 
gratia iuxta preces hoc anno tantum, dummodo accedat ex 
pressus R.mi Ordinarii consensus. Contrariis quibuscumque 
non obstantibus. 

L. t Sigilli. 
B. COLOMBO S. P. Reg. 
IO. BAPTIST A MENGHINI Substiiutus 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRJE 

ARCHISODALIT ATIS A PASSI O NE 
NOVAE ERECTIONES 

Diplomate diei 24 Aprilis anni 1921, Sodalitas nostra 
erecta fuit in ecclesia S. Philastri in loco Villongo dioe 
cesis Bergomen. (Italia). 

··---->e><<l:><•--- 

BENEFACTORES COOPTATI 

In albo benefactorum Congregationis nostrae patenti 
bus Iitteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 

Die 28 Aprilis 1921, precibus exhibitis ab Adm. Rev . 
P. Luca a N. D. Pompeiana, V. Praep. Provinciali Pro 
vinciae B. M. V. Dolorosae, D. Michael Migliaccio, eiusque 
familia, Ioci Casandrino (Napoli). 

. Item, die 28 Aprilis anni 1921, precibus exhibitis ab 
eodem P. V. Praeposito Provinciali, Rev.mus Canonicus 
Poenitentiarius Vitus Aversa eiusque proxirni parentes, loci 
Monopoli (Bari). 

Item, die 28 Aprilis anni 1921-, D. Mauritius Mendio 
lea, eiusque familia, Ioci Santander (Espafia), 
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Item, die 28 Aprilis anno 1921, D. Emrnanuel Cana 
les, eiusque filius, loci Santander (Espafia). 

Item, die 28 Aprilis anni 1921, D. Aloisia Crespo, 
loci, Santander (Espafia). 

Deposito corpore ad Christum 
migraverunt 

8. - Die li Decembris 1920, i n Provincia S. Ioseph, 
P. Placidus a SS. Redemptore, quivita nuncupaverat die 
13 Novembris anni 1867. 

Pro quibus orotiones vestr:as, sacrijicia, et alia de 
more imploramus. (1) 

(1) luxta Statuta nostra (Regolamenti) P. II Reg. Il n. 14, Superior 
Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis rnittere debet ad Se- . 
cretarium Generalem et ad omnes Praepositos Provinciales. Ephemeris 
aulem confirmat nuncium acceptum. - Dies prolèssionls defuncti sern 
per nuncio apponatur, etiarn pro Monialibus; memoria vero funebris 
Romam tempestive mittatur. 
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Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla chiesa di S. Carlo 

nel Castellazzo dal 23 Novembre t 720 al t Gennaio 1721. 

(Continuazione N. 4, pag. 112, anno Ili 

1 Dicembre, Domenica. Tanto nell' orazione che nella 
Comunione sono stato arido e distratto, con anche qual 
che malinconia sopradetta. 

Quest'oggi il Santo contemplativo non ha a registrare altro che 
aridità, distrazioni e malinconie; non deve credersi con ciò che fosse 
cessata per lui la vena dei divini favori, giacche quest'aridità mede 
sima è un favore insigne, ed una fonte di inestimabili beni. Altra invero 
è l'aridità che nasce dalla tiepidezza o dall'umore malinconico, ed 
altra quella che viene ordinata da Dio per il profitto spirituale dell'anima. 
S. Giovanni della Croce dà i contrassegni per riconoscere questa seconda 
specie di aridità {I), e noi possiamo riscontrarli tutti nel nostro Santo. 
Infatti, nonostante la noia ed il disgusto che prova nella meditazione 
delle cose celesti, egli non mendica consolazioni dalle creature, ma si 
rassegna umilmente al volere di Dio, riconoscendosi indegno di rice 
verne la visita amorosa; la memoria di Dio poi non si diparte mai 
dalla sua mente, e quanto più sembra che Egli si nasconda e s' allon 
tani, tanto più le ansie di questo vero amante nel ricercarlo si fanno 
più vive ed infocate. Queste aridità sono per l'anima contemplativa 
ciò che l'inverno per una pianta, spogliata delle foglie, irrigidita dai 
geli e ricoperta dalle nevi ; nuò sembrare eh' essa sia inerte, invece 
compie un lavorio intenso e sommamente proficuo, perchè le sue ra 
dici si allungano, si fortificano, si arricchiscono di umori, assorbiti 
dalla terra, ed ai primi tepori primaverili i suoi. rami si ricopriranno 
di fiori, i quali daranno a loro tempo frutti eccellenti. 

Dobbiamo dunque ammirare il nostro Santo non meno quando lo 
vediamo immerso in questa oscura notte, da cui è reso incapace a pro- 

(1) Notte oscura lib. I? c. 9. 
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1 sentimento, che quando lo vediamo circonfuso di luce 
i :i cr,'1tf'mplare altissimi misteri. Una più profonda co 

ri.: ,, .. 111, 1111 ITagl?;ior distacco dalle consolazioni sen 
. l ,~crèscirn.:nto dalle virtù teologali ecco gli effd~i 

• 1 ~ produce questo stato dell' anima, il qu ile è poi 
·1 'l·cludi0 dei più segnalati favori. 
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* * 
dì, sono stato insensibile e distratto si nella 
-ione, c1 'iH· nella santa Co nunione, con ditte- 

11.1 S"). Comunione non fui distratto, nè si dà 
hr resti distratto ; secco, arido, questo sì, ma 
- ai, o avanti o dopo, sento sempre per lo più 
·P·1e di cuore, e eia venire e da sparire in un 
appena h seiti, e poi restar come un tronco, 

, o rneno : in tutto sia benedetto il Dator dol 
ogni bene. 

v, che in questo giorno il nostro Santo Legislatore pose 
- mposiztone dPl!a Rf'~ola, come dichiara egli stesso nella 

-t,~ premette 111'.: medesima. Nel Diario non ne fa cenno, 
• .so Intende •l Saito no 1 già d• t.-.r la cronaca di ciò che 
ir, quei g1or'li, ma sol irncr-te dar relazione al suo diret- 

1 c,vuti nr lla santa orazi me Ognuno ~i sarebbe aspettato 
t , t1iorno, si memorando per la nostra Congregazione, il 

.:;a•,b•,e stato illustrato da una luce più viva, e come, 
sare'ibe prima asceso sul Si-iai, per quindi presentarsi 

'lv sto d· Dio, ed otler-rci il, codice che da Dio stesso 
• i lctt<it':l; invece anche in questo giorno il Diario non re 

(i'>t .1 ll'~ ·1ii lita e distrazio-iil Forsechè voleva il Signore denotarci che 
come le~ .~v,, !,i nostra è stata composta sopra u11 Calvario di spirituali 
ailhz oni, ui:,1 noi, abbracctandola," non avevamo ragione di ripromet 
terci conso.r ;,io11i e delizie? 

L' arie! •:1 '1011 cessò nemmeno alla sa ita Comunione; ma l'aridità 
sola e le d.s'r.izloni poterono molestarlo nella santa orazione, ma tur 
bare il ·,u'J co'loqulo col [)i() del!' Eucaristia, questo non ardirono farlo. 
«,Nella S~ Comunione, candidamente confessa, non si dà quasi mai 
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che resti distratto •. Così potessero dire tutti i suoi figli ! « Secco ed 
arido, questo sì»; è un orazione gradita a· Dio; è il canto del sordo, 
direbbe S. Francesco di Sales, che diletta altresì, senza percepire del 
suo canto diletto alcuno; ma dar adito alle distrazioni. ma volgere 
volontariamente il pensiero altrove, proprio in quei momenti quando 
Gesù, in persona, siede sul trono del cuore per ricevere i nostri omaggi 
ed elargirne le sue grazie, questo poi no! Mai le distrazioni devono 
ferire più sensibilmente il Cuore d1 Gesù, che quando sono ammesse 
e secondate nel tempo prezioso che segue la santissima Comunione! 
L'aridità che prova il. Santo nel ricevere il Corpo adorabile del Signore, 
non erà però così continua che non desse luogo a qualche mozione di 
cuore, la quale a guisa di un raggio di luce veniva a squarciare le 
tenebre, e subito spariva, lasciando l'anima nella sua oscurità e nel 
suo desolato abbandono. 

Che voleva intendere ~- Paolo della Croce per queste « mozioni 
del cuore » ? La descrizione che ce ne dà, per breve eh' ella sia, fa 
pensare si tratti di quelle sensazioni spirituali che dai dottori mistici 
vengono appellale tocchi divini: « Il medesimo Dio, dice S. Giovanni 
della Croce, è quello che ivi si sente e si gusta, e sebbene non così 
manifestamente e chiaramente come nella gloria, è però tanto sublime 
e alto tocco di notizia e di dolcezza, che penetra nel più intimo del- 
1' anima» (I). Il grande mistico che conosceva per esperienza questi 

. ' tocchi, non sa esprimerne altrimenti la soavità che dicendo : • Odorano 
un non so che del divino Essere » (2) e nella Fiamma viva d'amore, 
con una espressione anche più forte, dice, che •... Hanno un sapore 
di vita eterna » (3). 

Ha ben ragione il nostro Santo di chiudere la relazione di questi 
eccelsi favori con un atto di ringraziamento alla divina Bontà: « In tutto 
sia benedetto il Dator dolcissimo d'ogni bene». Gli effetti invero di 
'questi tocchi divini sono inestimabili, perché, come afferma S. Giovanni 
della Croce, arricchiscono l'anima di virtù, la purificano di ogni più 
lieve imperfezione, e l'accendono di un desiderio vivissimo di patire 
gran cose per Dio. Con uno solo di essi I' anima si terrà ben pagata 
di tutti i travagli che avesse patito in vita sua, benchè fossero innu 
merevoli (4). 

{I) Salita del Monte Carmelo lib. II, c. 26. 
(2) ib. 
(3) Stanza :!. 
(4) Salita del Monte Carmelo lib. II, c. 26. 
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* * * 
3 Martedì fui tutto il giorno afflitto con grandi affli 

zioni; ne ho provato quand'ero secolare, ma non così 
sensibili e veementi; per me quantunque sii in questo stato, 
mi sento gran desiderio che durino, e gli so dire cl-e 
quando mi vengano questa sorta di affanni o sia afflizioni 
(che non so come chiamarli) mi paio sepolto in un abisso 
di miserie, mi paio l'uomo più miserabile e desolato che 
si trovi, e pur l'anima le abbraccia, perchè sa che è vo 
lontà di Dio, e che sono le gioie di Gesù; mi viene da 
dire con santa Teresa : o patire o morire. 

In queste poche linee si rende manifesto a qual grado altissimo 
fosse giunta, sin dagli inizi della sua carriera religiosa, la santità del 
nostro fondatore.· Godere infatti nelle pene esteriori, quali ad ese111pio: 
i dolori fisici, le umiliazioni e le persecuzioni, è cosa che sovente 
s'incontra nella vita di tutte le persone virtuose; la sovrabbondanza 
delle divine consolazioni addolcisce allora ogni travaglio e strappa dal 
petto quei gridi stupendi: plura, Domine, plura, (S. Francesco Saverio); 
la Croce e i pafimenti sono gioie e son contenti (S. Veronica Giuliani); 
ma rallegrarsi nelle afflizioni interne, allorchè la sorgente della dol 
cezza è inaridita e pare che sia del tutto spenta nel cuore la fiamma 
della carità, è un tale eroismo, che denota una santità consumata. 
S. Paolo della Croce non solo si rallegra di uno stato così compas 
sionevole, non solo lo abbraccia, ma prova gran desiderio che esso 
.abbia a prolungarsi, con privarlo di ogni spirituale diletto. Anime di 
tal tempra, il Taulero le chiama martiri spirituali, e di esse fa uno 
splendido elogio nella festa dei martiri : Quamvis autem spiriluales 
martyres isii diversis abundani afflictionibus amant nihitominns Deum 
suum, nec minore veras virtutes studio et intentione, quam praecedentes 
(quelli cioè che abbondano di consoìazioru) prosequuntur. Habetit a11- 
tem curas et angustias multas in hoc vita, adeo ut saepe lgnoraul, 
quo se prae huiusmodi moeroribus vertere debeant, et nudoe dumlaxat 
[idei, spei et charitati in obscura quadam caligine innituntur (1). 

(I) In festo plur. martyr. 
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Il secreto di tanta fortezza ci viene rivelato dal nostro Eroe. Egli 
sa che quelle pene sono volute da Dio e ciò basta per rendergliele 
care ed amabili. Il volere di Dio è per l'anima sua come l'ago di una 
bussola; sorgono i venti della tribolazione e si gettano su quella punta; 
ma essa riman sempre fissa al polo, e serve di guida alla fragile na 
vicella in mezzo alle onde burrascose del mare. 

Nè si contenta quest'anima serafica di cercare la divina Volontà, 
ma cerca ciò che in esso vi ha di più alto e più meritorio: amare la 
volontà di Dio nelle consolazioni, dice S. Francesco di Sales, è certo 
un buon amore, quando amasi veramente la volontà di Dio e non la 
consolazione nella quale esso si ritrova; amare la volontà divina nei 
suoi comandamenti, consigli ed ispirazioni è un grado d'amore molto 
più perfetto, perchè ci porta ad abbandonare la nostra propria volontà; 
ma amare la volontà di Dio nei patimenti è il punto più alto della 
santissima carità, perchè in ciò non vi è alcuna cosa di amabile che 
la volontà divina (1). È il contrassegno più sicuro del vero amore, 
diceva la B. Angela da Foligno; una via dura, aspra, faticosa, ma 
senza pericolo d'inganni. Quindi S. Lorenzo Giustiniani fra le prove 
che l'uomo può dare a Dio del suo amore, mette questa come. prima 
e principale: iibenter pro Deo patì, che trova il suo riflesso in quelle 
aspirazioni magnanime registrate dall'agiografia cristiana: di S. Teresa 
che esclama: o patire o morire; di S. Maria Maddalena de Pazzi, che 
soggiunge: non morire, ma patire; di S. Giovanni della Croce che 
non vuole in ricompensa dei suoi travagli che patimenti e disprezzi. 
Questi trasporti generosi li prova anche il nostro venerato Padre, che 
associandosi ai sentimenti ed agli affetti della Serafina del Carmelo ri 
pete: o patire o morire; meglio lasciar questa vita, che vivere senza 
patimenti. 

* 'I<* 

A Mercoledì feci orazione raccolto e provai anche dolci 
inquietitudini di pensieri ; nella santissima Comun ione fui 
molto in soavità; il mio €aro Dio mi dava intelligenza 
infusa del gaudio che avrà l'anima quando lo vedremo a 
faccia a faccia, che sarà unita con lui in santo amore; 

(!) Trattato dell'amor di Dio Part. II lib. III c. Il. 
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poi mi veniva dolore di vederlo offeso, e gli dicevo che 
mi desidererei scarnificato per un' anima ; ahimè ! mi pa 
reva languire, vedendo la perdita di tante anime che non 
sentono il frutto della Passione del mio Gesù ; quando 
lddio mi dà quest'intelligenza altissima del gaudio che si 
proverà quando si vedrà ·. a faccia a faccia, cioè uniti a 
lui, l'anima non puole, per così dire, soffrire di star più 
nel corpo, perchè con altissimo lume di fede si vede nel 
!' infinito amòr del suo Dio ; le viene il desiderio di scio 
gliersi dal corpo. Sci che m'è gia venuto di dire che il 
corpo è una catena dell'anima, il quale la tiene legata; che 
sino a tanto che Dio non la rompi colla morte del corpo, 
non puole volare ali' unione e vista perfetta del suo amato 
Bene. 

Nella vita del Santo Fondatore si legge che venendo egli a discor 
rere del paradiso, parlava con tal possesso e vivezza, e spiegava così 
bene i godimenti che lassù si provano, che recava consolazione indi 
cibile a quanti lo udivano. Le persone più dotte in teologia non po 
tevano non ammirare l'esattezza e profondità della sua dottrina, ed il 
P. Marcaurelio del SS. Sacramento, uomo di sublime ingegno e d' in 
tima unione con Dio, partiva da .quei ragionamenti a testa bassa, di 
cendo : li nostro Padre parla sì bene del Paradiso, perchè ne prova 
le dolcezze. 

La vera ragione per cui quel gran Servo di Dio poteva parlare con 
tanta proprietà del paradiso, l'abbiamo nel suo Diario. Non era la sua 
una scienza acquisita, ma una intelligenza infusa; una luce sopranna 
turale e divina che fortificando la pupilla degli occhi spirituali li ren 
deva capaci di mirare quel beatissimo regno, e valutarne, come è pos 
sibile in questa valle d'esilio, l' immenso splendore. 

È una grazia che lddio concede assai spesso à quelle anime pri 
vilegiate, eh' egli pone nel crogìuolo di squisite tribolazioni: dalla 
visione del premio sono essi spronate alla fatica, allettate al sacrificio, 
rese felici in mezzo agli stessi travagli. 

La notizia che fu rivelata al Santo circa il gaudio dei beati nei 
paradiso, corrisponde perfettamente agli insegnamenti della Chiesa. 
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Molti cristiani si formano un'idea molto inadeguata di quel beato sog 
giorno, perchè lo raffigurano ad una città o ad una reggia o ad un 
giardino, dove il Dio della maestà, assiso sopra un trono di gloria e 
circondato dalla sua corte, si mostrerà agli eletti e li sazierà coli' ab 
bondanza dei suoi beni. Lo stesso Padre nostro, per adattarsi alla 
capacità dei suoi discepoli, ricorreva alcuna volta a somiglianti figure: 
• Che bel paese è quello di lassù! ... Non mi curo di vederla (la villa 
Pinciani), perchè ve n'è un'altra migliore». Ma nel suo Diario egli 
dimostra di avere della beatitudine eterna una conoscenza esatta per 
che la fa consistere nel veder Dio a faccia a faccia; nello stare uniti 
a Lui; nel!' amarlo. Sono le tre doti che il Dottore Angelico riconosce 
nei beati, e che, a suo dire, corrispondono alle virtù teologali, da essi 
fedelmente praticate in vita; la visione corrispondente alla fede; la 
comprensione o possessione alla speranza; la fruizione o dilettazione 
alla carità (I). 

Due effetti produsse in Paolo la cognizione della felicità eterna : 
il dispiacere di veder Dio offeso ed il desiderio di presto disciogliersi, 
per andare a godere un bene sì grande. La cosa è ben naturale. Mi 
rare un benefattore così liberale, che non s'appaga di concedere i 
propri beni in ricompensa ai suoi servi, ma vuol essere egli stesso la 
loro mercede, e d'.altra parte vedere promessa così magnifica disprez 
zata, messa in non cale e posposta al godimento di beni vili e bugiardi, 
per un'anima accesa d'amore verso Dio ed il prossimo qual' era quella 
di Paolo della Croce, doveva essere una pena indicibile. 

Nè meno doloroso doveva riuscirgli il tormento di vedersi tuttavia 
lungi da una patria così bella. Quando l'anima ha veduto, anche sol 
di passaggio, quella gloria beata, non sa più sopportare i ceppi di 
questa carne mortale, e vorrebbe ad ogni istante ripetere coli' Apostolo; 
chi mi libererà da questo corpo di morte? (2) Si oda con quali accenti 
il Yen. Rusbrochio descrive questo interno martirio dell'anima: • Dio 
invita l'anima, e l'eccita ad un desiderio veemente di goderlo; quindi 
un'avidità, una fame, un bisogno di raggiungerlo, che non può essere 
mai quaggiù pienamente sodisfatto. Uomini di tal sorte sono i più 
miserabili che vi siano al mondo; sempre famelici ed assetati, sebbene 
mangino e bevano di tanto in tanto, perchè un vaso creato non può 
giungere a contenere il bene increato. Dio fa dono all'anima di cibi 
squisiti e vari, conosciuti solo da chi ora ha l'esperienza, ma manca 

(I) 3. 9. 95. art. V. 
l2) Rom. VII. 27. 
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sempre un ultimo alimento, cioè la beatitudine che sazia.Quand'anche 
Dio concedesse tutti i doni dei santi, ma non desse se stesso, la fame 
non sarebbe mai sazia. La ragione non può calmar questa febbre, 
come non può produrla, perchè questo amore ha la sua sorgente in 
quello di Dio stesso» (1). 

Allorchè l'anima giunge ad avere un desiderio così acuto del 
gaudio eterno, non può a meno di riguardare il corpo come una ca 
tena che la tiene legata, e le impedisce di spiccare il volo verso la 
desiata mèta; di qui l'odio che gli porta; le penitenze e macerazioni 
onde lo opprime; la riconoscenza con cui saluta le malattie che lo 
affievoliscono; la gioia con cui va incontro alla morte, che lo distrugge. 

Oh! la cecità di quei cristiani, che amano i duri ceppi del corpo, 
e se li ribadiscono ben bene ai polsi, e preferiscono rimanere con 
essi nella dura carcere di questo mondo che godere nel paradiso la 
felice libertà dei figli di Dio! 

* * * 
5 Dicembre, fui nell'orazione e nella Comunione molto 

in pace; nel principio ebbi molta tenerezza, cioè avanti 
di comunicarmi, e molta cognizione di me stesso, e dicevo 
agli Angeli che assistono al!' adorabilissimo Mistero, che 
mi scaccino fuori della Chiesa, essendo peggior d'un 
demonio ; pure la confidenza · con il mio Sacramentato 
Sposo non si parte ; li dicevo che si ricordi di quello che 
m'ha lasciato nel santo Vangelo, che non è venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori. 

Nel giorno 30 Novembre il nostro mistico aveva pregato il Signore 
di fargli conoscere quale fosse il grado sommo dell'umiltà, ed una 
voce gli disse al cuore, che esso consisteva nel porsi sotto ai piedi 
di tutte le creature, e fino sotto ai piedi dei demoni. Questa grande 
lezione fu accompagnata da una cognozionc altissima della propria 
miseria, mercè la quale egli credeva veramente e con piena convin- 

(1) Ornamento delle nozze lib. Il e, 55. 
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zione di essere peggiore dei demoni É ciò che a 
odierna del Diario, e che ripeterà in quella del 7 De 
gran cognizione di me; mi pare, quando D.o mi t, 
cognizione, dì esser peggior d'un demonio, a' cs.,c 
cloaca; come con verità così è ... ». 

Umiltà così portentosa difficilmente si riu~c.,,' 
alcun altro Santo. S. Francesco Saverio si reputav 
ùornini ; S. Francesco d' Asslsi il più gran pF ccat 
Vincenzo Fcrren un fetente c adavere : il nostro ~ 
ficienti tali espressioni a· manifestare il concetto c 1' 
pria miseria, e mettendosi 111 confronto C'J'1 g'i .,p: 1 

di avere avanzati essi pure in malizia ed iniquìta l 
Non dissimili sentimenti nutriva S. M.'lr,a ,\1,.J 

che un ul, alienata dai sensi, fu udita escl imarc, r 
vino: « Tu sei il potentissimo Id dio; ncudimer o J1, 
con tutta la tua onnipotenza nè potresti Iarc, nè s 
pene' nell'inferno, nè tanti 1•1ìtrni, che ba tasseo ;i 
e miserabile? O che morb» ! o che lezzo sento 
questo m'annoia che lo stesso puzzo dell' ìnferr.o. (i 
di contumelia e d'ogni iniqu.tà ! 'Cc, ne potrò pru ~ 
per la mia abbominazrone ? » (I). 

Il basso sentimer :o che aveva di sè, f, cev-i r n u 
lissimo Santo di essere indegno di rimanere in c11 
del!' adoratile Sacramento, e suggerivagli Il persn r. 
,\ngeli, perchè lo scacciassero di là ! Mà Si;, q·1ps•1 

non sono d gni di ritornare al vostro cospetto, 
adoratori, o divino Ospite dei nostri altari? 

nella nota 
« Ho avuto 
"altissima 
-rchisslma 

o itrare in 
11q,10 degli 
r-ondo ; S. 
t, uva suf 

lla pro 
, riconosce 

* * * 

dc' Pazzi, 
V crbo di 
uìre, che 

1 ero tante 
misera 

,a! P,ù 
,11.', vaso 

,·1e stessa, 

stro umi 
presenza 

l<.c si agli 
.la terra 

1 "e i vostri 

6 Dicembre vene-di, .fui particolarrnente r,, c ol.o, mas 
sime nell'orazione, dopo la quale fui con ~1z •. 1 pace e 
soavità, con dolcissimi aftett: ; avevo partici !. r Icrvore di 
pregar Dio che Lui facesse presto a fondare questa Congre 
gazione di Santa Chiesa, e per i peccaton;' ebbi molta intel- 

(!) Vita ed estasi. Voi. lii pag. 27. 
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ligenza infus · 
del!' essere 
sentire attu: 
Lui; queste 
sono spiega 
ali' anima e 
spieg~re, e . 
no sono sta.o 
in pace. 

' spasimi del mio Gesù, e aveva tanta brama 
erfczione unito con Lui, che desideravo 
te i si.oi spasimi, ed essere in Croce con 
aviglie con parità corporea non si pos 
rchè lddio le fa intendere altissimamente 
ti tanto spirituali, che non si possono 

tende in un attimo. Tutto il resto del gior- 
ar:do ed anche molestato da pensieri, ma 

In qL,E ~ 
che ci s •i,: 
verso 1~, t' ,1 
abbia egli L 
sforzo II1c" 
ma è ve-o :;I 

esprimere 
guire Cile d t•. 
vero, t,1 ito 

del Diario abbiamo la rivelazione di un secreto 
re z z 1 di devozione, nutrita mai sempre dal Santo 
Gc.,;1 Cristo. Nessuno dubita che a conseguirla 
coli' e -crcizio assiduo di sante meditazioni, e collo 

2,;0 a ricopiare le virtù di quel divino Esemplare, 
h,' uc giunse a grado tanto sublime, ciò deve ascri 
igolarissimo della divina Bontà. Di questo favore 

1t1,1'1za, manifestando al suo direttore di aver avuto 
1 "ft1sa degli spasrm di Gesù». Dal fatto che egli 

te a darne con parole veruna spiegazione, nè 
1,1 corporea » i lumi ricevuti, si può di leggeri ar 

', l' di una locuzione intellettuale. Quei • moti, in- 
che lddio « ra intendere altissimamente ali' ani- 

ma», e che Id ' uri I1a·10 « in 'un attirno », sono appunto quel saggio 
del modo d1 C( riversare della patria che descrive nella sua Vita la 
Santa di Avila: « Pone il Signore nel!' interiore dell'anima quello 
eh' egli vuole c11' ella intenda, e quivi senza imagine nè forma di parole, 
lo rappresenta . , I; Una sola d1 codeste cornunicazroni rende l'anima 
ammaestrata più e meglio che se studiasse mili' anni alla scuola dei 
più dotti maestri · « ••• in un punto, dice sempre la grande Maestra, si 
vede l'anima Cl'SÌ sapiente, di altissime cose, che non ci è ·teologo 
con cui non si arrischierebbe disputare della verità di queste gran 
dezze ». (2). 

S. Paolo de.la Croce chiama meraviglie queste « arcane parole> (3) 
e ben a ragione, perchè producono nell'anima i più sorprendenti effetti; 

(1) Cap. XXVI. - (2) ibid. - (3) Il Cor XII. 4. 

• 
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» Non posso dire, continua ancora S. Teresa, quella che si sente, 
quando il Signore manifesta all'anima i suoi segreti; è un diletto tanto 
sopra ogni diletto, che con ragione fa abborrire tutti i diletti della 
vita» (1). 

Questa intelligenza infusa delle pene di Gesù, favore sopra ogni 
altro desiderabile, lddio lo concedette anche al Poverello d'Assisi, 
poco dopo la sua conversione. Stando infatti un giorno tutto assorto 
in Dio, vide in ispirito Gesù Cristo pendente dalla Croce, e contemplò 
le trafitture prodotte nella sua Carne adorabile dai chiodi, dai ,flagelli 
e dalle spine. Egli stesso palesò sul fine della sua vita ad alcuni con 
fidenti che in quel momento s' impresse nel suo cuore sì fortemente e 
sì vivamente I' imagine del Crocifisso, che di poi, qualora gliene sov 
veniva il ricordo, non poteva ritenere i gemiti ed i singhiozzi. 

Se l'intelligenza ricevuta dal nostro Beato Padre sia stata accom 
pagnata da una somigliante visione, noi l'ignoriamo; del resto non 
importa molto il saperlo, perchè in un modo o nell' altro la luce del 
Signore produce sempre i medesimi effetti. Rallegriamoci col Santo 
che sia stato fatto degno di ricevere una grazia sì grande, e preghia 
molo istantemente che voglia fare parte anche a noi, infondendo nel 
nostro spirito una conoscenza ben viva degli spasimi di Gesù. Nulla 
deve maggiormente desiderare un vero figlio di S. Paolo della Croce, 
mentre che l'amore alla Passione lo renderà atto a compiere il fine 
della sua vocazione e l'introdurrà, come diceva lo stesso glorioso 
Padre, nei pascoli deliziosi dello spirito. 

(IJ Vita ibid. 
(Continua) 

• 
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I Ritiri della Nostra Congregazione 

CENNI STORICI 

Ritiro di S. Giuseppe 
LONDRA (Inghilterra) 

Highgate, nome del distretto, ove trovasi il ritiro di S. Giu 
seppe, era, nel secolo XVI, una regione selvaggia e sconosciuta, 
ove abitavano i cervi, le lepri ed altri animali. Qui veniva a cac 
cia Enrico V lii, famoso, mala utique fama, per la insensata guerra 
fatta in quel funesto periodo alla religione cattolica. 

Le memorie religiose rimontano a molti secoli addietro, ma 
non si conoscono con tutta esattezza. Un documento molto antico 
ci fa sapere che ad Highgate era un romitaggio che dovrebbe 
ricercarsi in alcuna di quelle umili e povere abitazioni, che nei pri 
mi periodi della storia d'Inghilterra, erano sparse nella contrada. 
Non v'è altro luogo in quei pressi più solitario d' Highgate. Perciò 
fu eletto per fondare un ritiro dai figli di S. Paolo della Croce, 
imperocchè richiamava in qualche modo alla mente il primo ritiro 
fabbricato dal S. Fondatore sul Monte Argentaro. Essi bramavano 
che Highgate come quel santo monte fosse luogo di solitudine ; ma 
a cinque miglia dal centro della città più grande del mondo, una 
tal cosa era impossibile. Oggi, il ritiro e la chiesa di S. Gii .• seppe 
sono le costruzioni più notabili del popolare sobborgo di Londra. 
E questo fu altresì il risultato delle circostanze delle cose. 

La prima fondazione a Londra fu fatta a Poplar Houje, Ham 
pstead. Cedendo all'istanze del!' autorità diocesana i religiosi furon 
costretti a prender la cura di tutti i cattolici, che abitavano in 
quel distretto, che si estendeva in un raggio di circa 15 miglia, 

• 
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li Ven. P. Domenico della Madre di Dio l' avea accettata, e si 
prese possesso alcuni mesi dopo la motte del sant'uomo ai 15 Di 
cembre del 1849, sotto il nome di Ritiro di S. Giuseppe, a Hyde. 
Il P. Ignazio di S. Paolo (Spencer) fu il primo superiore d' Hyde. 
Nella cappella di Nostra Signora ancora vi sono memorie del Ven. 
P. Domenico; si dice che l'altare sia quel medesimo, su cui cele 
brava il servo di Dio. Il ritiro è ora ridotto a casa privata. 

A' 20 Aprile del 1857, il M. · R. P. Vincenzo di S. Giuseppe, 
Provinciale, Ignazio di S. Paolo, ed Eugenio di S. Antonio, Con 
sultori, si condussero in Roma per assistere al capitolo generale. 
In questo fu eletto Provinciale a' 16 Giugno del 1857 il P. Igna 
zio del Bambin Gesù, allora Lettore di S. Teologia, nel ritiro dei 
SS. Gio: e Paolo. I PP. Vincenzo ed Ignazio di S. Paolo furono 
eletti 1. e 2. Consultori, rispettivamente. 

Il Capitolo incaricò il M. R. Padre Provinciale di trovare un' al 
tra fondazione più vicina a Londra che non fosse Hyde. Anche il 
Cardinal Wisman aggiunse la sua voce al lamento generale che 
Hyde fosse troppo lontana. 

A' 3 Maggio del 1858 il M. R. P. Provinciale ed il P. Euge 
nio di S. Antonio, Rettore del Ritiro, chiamarono il Signor Tucker, 
nostro consigliere legale, il quale, esaminata ogni cosa e superate 
tutte le difficoltà, concluse il contratto, e comprò il terreno per 
L. sterline 4450 . 

Il Cardinale Wisman si oppose fortemente a tal compra. 
Dopo un abboccamento tra Lui ed il P. Provinciale fu rimesso 

l'affare al Vicario Generale, o· Null, il quale. si dichiarò in nostro 
favore. Con lettera del 21 Maggio, S. Eminenza il Cardinal Wis- 

. man, consentì ali' acquisto della proprietà, ma lasciò ali' Arcive 
scovo coadiutore la facoltà di stabilire le condizioni necessarie per 
tale acquisto. finalmente con lettera del 25 Maggio mandata poche 
ore prima -della conclusione del contratto, stabilì définitivamente 
le condizioni necessarie per concluderlo. 

Dopo 62 anni, queste particolarità non possono esser lette 
senza i sensi di ammirazione e di gratitudine per i primi padri 

• 
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della Provincia. Generosi henefattori somministrarono il denaro 
necessario per pagare il debito fatto. 

Nella festa di S. Michele Arcangelo il 29 Settembre del 1858, 
il M. R. P. Ignazio del Barnbin Gesù, Provinciale, prese possesso 
del· nuovo ritiro,e la mattina seguente cantò la messa, in un'altare 
innalzato in un camerone, dov'erano custoditi i fiori. Sotto la di 
rezione di Fr. Alfonso l'interno della casa era provveduto per 
contenere una ventina di religiosi. In meno di un mese a' 21 Ot 
tobre del 1858, una piccola cappella era aperta al pubblico culto. 
Il P. Provinciale cantò la messa, ed il Cardinal Wisman fece il 
sermone. Fu poi costruita una nuova chiesa, e fu benedetta il 28 
Maggio del 1860, da S. Ecc. Mons. Morris, Vescovo di Troy ; ed 
a' 25 Aprile 1861 cantò la messa e fu aperta al pubblico culto. 
Il dottor Manning, di poi Cardinal. di S. Chiesa, fece il sermone. 

Questa chiesa servì al il pubblico per ben 27 anni, quando 
fu demolita, dopo d'essere stata officiata r er tanti anni da Mons. 
Paoli, da P. Ignazio Spencer, e da altri venerandi padri. L'ultima 
Messa fu cantata dal M. R. P. Vincenzo Provinciale. e I' ultima 
predica fu fatta dal nostro amico, il M. R. Sig. Giacomo Connoly. 

La nuova chiesa fu aperta, la domenica, 21 Novembre 1889, 
in occasione del Giubileo Sacerdotale di Leone Xlii. Egli stesso 
esaminò i disegni che si conservano in Vaticano. Di tutto va data 
la lode al P. Rettore, P. Gerardo, che condusse a termine i grandi 
lavori. lddio benedica i suoi incessanti sforzi ed adempia i desi 
deri del suo cuore. 

I lavori del ritiro poi furon compiuti sotto la direzione di Fr. 
Anselmo, nel Settembre del 1878. 

Possiamo piamente credere che quando S. Paolo della Croce 
vide i suoi figli in Inghilterra, vedesse altresì i lavori del Ritiro 
di S. Giuseppe in Highghate. 
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Cronaca della nostra Congregazione 

Provincia della Presentazione - Ritiro di S. Paolo nel Brasile - 
Togliamo da un periodico Brasiliano : 

« La Chiesa e casa dei Padri Passionisti, in Villa Cerqueira Cezar, 
nei giorni 31 Dicembre decorso, I e 2 del corrente mese di Gennaio, 
erano in festa solenne, commemorando le data gloriosa della santifi 
cazione dell'eroico Giovane Gabriele della Vergine Addolorata, Chie 
rico studente, della stessa Congregazione. 

Un giovane che, nel fior degli anni, quando tutto gli sorrideva 
intorno, appassionato da uno splendido avvenire che le sue qualità 
singolari gli promettevano; già un poco mondano, vanitoso e leggero; 
di repente si muta, abbandona tutto e veste l'abito Passionista. 

Passa sei anni nella religione applicato agli studi, e ricco di eroi 
che virtù, a quasi 24 anni vola al cielo, lasciando di sè la memoria di 
un santo. Un'infinità di fatti prodigiosi sul suo sepolcro, confermano 
l'opinione che di lui si aveva; la Chiesa in breve gli decreta gli onori 
degli altari; e Benedelto XV felicemente regnante, dalla Cattedra di 
verità, nel giorno 13 del passato maggio gli decretava l'aureola dei 
Santi. 

Era troppo giusto che i suoi Confratelli, celebrassero con tutta 
solennità questo glorioso avvenimento del proprio Istituto - la Santi 
ficazione di questo bravo giovane tanto singolare che il Pontefice 
Leone Xlii chiamava il S. Luigi dei tempi presenti. 

11 Triduo solenne celebrato nella loro Chiesa, non poteva riuscire 
più bello e più imponente, avendovi preso parte oltre il clero secola 
re, quasi tutti gli Ordini Religiosi esistenti in questa capitale; Cap 
puccini, Gesuiti, Redentoristi, Agostiniani, Salesiani, Missionari di 
S. Carlo, Fratelli Mari'>ti etc. 

Tre distinti oratori, tessero in tutti tre i giorni le lodi del nuovo 
Santo, ascoltati dal numeroso popolo che accorreva e gremiva la Chie 
sa, tanto alla Messa della Comunione Generale, che alla Messa Can 
tata e Vespri solenni. 

Una imponente Processione colla statua del Santo, susseguita dal 
Canto solenne del Te Deum ; splendido fuoco artificiale rallegrato dal 
servizio di distinta corporazione musicale, chiudeva il triduo di solen 
ni festeggiamenti, che resteranno indimenticabili in chi ebbe la sorte 
di assistervi ». 
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Provincia di S. Paolo della Croce. - Ritiro di West Hoboken, Fe 
sta di S. Gabriele. 

La festa di S. Gabriele del!' Addolorata fu certa men le un giorno 
felicissimo per la comrnunìtà e popolo cattolico di West Hoboken. - 
Per quattro giorni il P. Domenico del!' Addolorata, Rettore del Ritiro 
di S. Michele predicò un r,tiro a tutti i fanciulli in preparazione della 
festa. Molti di essi s'accostarono alla Santa Comunione tutte le mat 
tine. Durante il ritiro poi l'altare di S. Gabriele fu sempre adorno di 
candele e di fiori portativi Jalla pietà dei fedeli. La Domenica, 27 feb 
braio, al dopo pranzo, riempitasi la chiesa anche per la riunione men 
sile della Confraternita della Passione, si recitarono speciali preghiere, 
fu cantato l'inno ad onore del Santo, e impartita la benedizione colla 
sua reliquia. Il P. Rettore fece il discorso ai membri della Confrater 
nita intorno a S. Gabriele. - La scena più commovente si ebbe il 
mattino della festa. Alcuni nostri studenti, ordinati di recente sacerdoti, 
chiesero al P. Rettore di cantare essi la Messa solenne. Il primo degli 
studenti, P. Callisto dell'Addolorata, cantò la Messa, e gli altri fecero 
da ministri ed inservienti. Nella quale occasione più di 1300 fanciulli 
si"accostarono alla mensa eucaristica, e il P. Rettore tenne loro il fer 
vorino. La sera poi, dopo Compieta cantata solennemente, e dopo un 
breve panegirico del Santo, si chiuse la festa colla benedizione del 
SS. Sacramento. 

Provincia di S. Paolo della Croce. - Solenni feste a S: Ga 
briele e commemorazione del secondo Centenario. - La celebrazione 
del 2. Centenario della Fondazione della nostra Congregazione nella 
Provincia di S. Paolo della Croce writa un notabile posto nei nostri 
annali, perchè è segno dell'onore in cui il popolo Americano tiene la 
nostra· Congregazione e dell' universal piacere, che caratterizzò sì fau 
sto avvenimento. I distinti prelati che presero parte alle cerimonie di 
chiesa; i molti sacerdoti e religiosi, che assistettero alle sacre funzio 
ni, i laici che vennero in folla ad ognuna di essi danno un eloquente 
testimonianza del posto onorevole, che tiene il Nostro S. Fondatore 
nel cuore del popolo Americano. In verità essi, mostrarono di esser fe 
lici d'unirsi con i Passionisti nel commemorare la nascita due volte 
secolare della Congregazione della Passione. li triduo in onore di S. 
Gabriele del!' Addolorata celebrato al medesimo tempo ha contribuito 
moltissimo ad accrescrè la gloria e la gioia dell'avvenimento. Altari in 
onore del nuovo Santo furono eretti in tutte le nostre chiese, e furono 
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elegantemente decorati con molti ceri è con profusione di fiori. Molti 
dei predicatori presero la sud vita per tema dei lor» discorsi. Preti e 
popolo fecero della iigura del S. giovane cr.me le> "2rte centrale nella 
celebrazione del secondo centenario della fondazior c ,1Plla nostra Con 
gregazione e del suo autore S. Paolo della Croce Un bel ricordo fu 
la medaglia coniata, che rappresenta da una parte S Paolo della Cro 
ce e S. Gabriele, e dal\' altra- l'emblema della Cor •r ';azione, cioè il 
segno della Passione e la palma e l'olivo intret l I ìnserne. Fu pub 
blicato altresì un libro contenente la lettera dli l'\i Pi e S. Padre, Be 
nedetto XV al R mo nostro P. Generale, una breve , -toria della Con 
gregazione con cenni della vita di S. Paolo e di S G rbriele, con un 
breve resoconto delle nostre missioni, ritiri, e ce \' A,ciliconfraternita 
della Passione. Fra le illustrazioni sonvi le Iot r.rr 11' LI Noviziato al 
Monte Argentaro, la casa e la chiesa dei SS. Glov: '.111 r Paolo in Ro 
ma, e i differenti ritiri degli Stati Uniti d' Amertc : ! : opolo Iacea ar 
dentemente richiesta d'immagini, di medaglie, e d1 , ,11,• della vita di 
S. Gabriele. 

Due ritiri della Provincia non poterono ccl brar 
rio nei giorni stabiliti. Il ritiro di S. Giuseppe • 
Baltimora era servito alcuni anni di Scuola Pre p.ir. •r 
portata a Dunchirk, erasi principiato immcdiatamc: 
perché potesse di nuovo servire ad una rego lar e 
ro non era ancor finito ed il centenario fu rima 1Zl 
A Brighton, Massachusettcs, i religiosi del ritiro d 
rirono il triduo a richiesta di Sua Emtriéuza, il Ca 
facea osservare che la chiesa provvisoria non avreb: 
il grande concorso di popolo, e quindi esser miglio 
ali' estate, quando le funzioni si sarebbero potut 
aperta di fronte al ritiro. Inctre t~ndo Sua Emi 1 
Canonizzazione in Roma, desiderava anche di pre: 
pria Archidiocesi ed esser più libero nel venie ite 
si farà nel Maggio o nel Giugno dcli' anno ven-ur , 

Nel ritiro di S. Paolo della Croce in PlTTSBL w:r, Pensilvan'a, 
il centenario ed il triduo di S. Gabriele furono };.Ì,•r ,, lii resta non solo 
per la comunità ma anche per il p,ipol;, pe r , l~rn pa-to i, e per il ve 
scovo della diocesi. Onesto ritiro è il primo fondato 1 ~i;:11 Stati Uniti, è Il 
« Monte Argentare • d' America. La memoria dei p1111'i l'a:;sionìsti, eh 
ancora aleggia intorno alle vecchie fabbriche condi.vsc molti· alla chiesa 
ed al ritiro per le differenti sacre funzioni. l-uro.io giorni di special 
gioia per il Rev.mo Vescovo Mons. Cancvin, il quale· è stato sempre no- 

.uesto centena 
' \ rchidioccsi di 

Dopo di avc~la 
r attar la casa 

t r, t;,, ma il lavo 
altro tempo. 

l..~,•briele diff P- 
1 Conncll. Eg'i 
tuto cò11lcncre 
a -pettar in lino 

e i.np.cre all'aria 
reso parte alla 
Id nella pro- 

• Così la festa 
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stro devoto e generoso benefattore. Da anni desiderava un luogo nella 
sua diocesi, dove gli uomini potessero fare gli spirituali esercizi. e per 
soddisfare questo suo desiderio una nuova fabbrica fu eretta vicino 
alla Chiesa ed 111 ritiro. Questa casa-ritiro, che così chiamasi, fu con 
dotta a termine in tempo della. celebrazione del triduo. 

Nel primo giorno il R.mo P. Ilario dell'Ordine di S. Benedetto 
Priore dell' Arcibazia di S. Vincenzo, celebrò la Messa solenne. Sua Ec 
cellenza Mons. Canevin, assistette alla Messa, e predicò un sermone 
pratico. Dopo la Messa il Vescovo, il clero ed il popolo si condusse 
processionalmente alla casa ritiro, dove furono recitate le preghiere 
prescritte dal Cerimoniale, e fu benedetta e dedicata la nuova costru 
zione. Dopo il mezzo giorno una grande assemblea di popolo si riunì 
per il canto solenne dei Vespri, ed il sermone fu predicato dal Rev. 
P. Tommaso M. Schwertner dei predicatori. La musica fu eseguita dal 
coro della Cattedrale. Il Rev. Tommasso Breyson, prete secolare pre 
dicò un eloquente sermone alla Messa solenne del secondo giorno; 
ai Vespri solenni, nella sera, i! panigerista fu Mons. Patrizio Donohue, 
Vescovo di Wecling, nella Virginia. Il solenne Pontificale alla Messa 
cantata del terzo giorno fu celebrata da Mons. Giovanni Mae Cort, 
Vescovo di Albona in Pensilvania, ed il M. R. P. Stanislao del SS.mo 
kedentore, Maestro dei Novizi, fece il panegirico di S. Gabriele. Alla 
sera si diè termine alle solenni funzioni col canto della Compieta, e 
colla Benedizione del SS.mo Sacramento. Il celebrante fu Mons. Giu 
seppe Suhr, Protonotario Apostolico e Vicario Generale della diocesi 
di Pittsburgh. Il discorso finale fu tenuto dal P. Carnillo della B. Ver 
gine Maria. Fu sì grande il successo di tale celebrazione che i religio 
si del ritiro di S. Paolo della Croce furono incoraggiati a costruire 
una cappella a parte in onore di S. Gabriele ed è da sperare nel ge 
neroso concorso dei devoti di quest'ammirabile figliuolo della nostra 
Congregazione. 

La comunità del ritiro di S. Maria, in DUNCHIRK, New Jorck, 
ottenne un meraviglioso successo nel celebrare la canonizzazione dr 
S. Gabriele, ed il secondo Centenario della Congregazione. Quantun 
que sia difficoltoso il recarsi al ritiro da molti luoghi della diocesi ed 
il tempo fosse cattivo e burrascoso tuttavia il concorso fu eccezional 
mente buono. Sua Ecc.za Mons. Guglielmo Turner, Vescovo di Buf 
falo cantò la Messa Solenne, assistito da religiosi della Comunità e 
da un notevole numero di sacerdoti del clero secolare. Furonvi altresì 
i rappresentanti di ciascuna comunità religiosa della diocesi. I cava 
lieri di Colombo nel loro costume, presero parte attiva nella proces· 
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sione facendo da scorta al Vescovo ed al Clero. Un eloquente sermo 
ne fu predicato dal Rev. P. Enrico Laudembach Rettore della Chiesa 
di S. Luigi in Buffalo. Fu notevole specialmente il melodioso canto di 
fanciulle, che fu veramente inspirato e fu lodato da tutti coloro che 
ebbero la fortuna di udirlo. Un artistico altare in onore di S. Gabriele 

· eretto da pochi anni nella chiesa di Dunchirck per promuoverne la 
devozione potè concorrere al successo ammirabile delle feste celebra 
te in questo ritiro. 

Lodi e ringraziamenti, espressi secondo il sublime e glorioso rito 
della nostra madre la S. Chiesa Cattolica, furono le note speciale di 
tre giorni di festa nel ritiro di S. Anna, in SCRANTON, Pensilvania. 
È q.;.resto il ritiro più numeroso, avendo oltre i padri ed i fratelli, tren 
tatrè studenti. Con il vantaggio del numero, le processioni, le cerimo 
nie della S. Messa, ed il canto del Divin Officio fecero profonda impres 
sione e saranno per molto tempo ricordate dai visitatori, sia del clero 
che del laicato, che riempivano la Chiesa per celebrare il secondo an 
niversario della Fondazione della Congregazione e la canonizzazione di 
S. Gabriele della Vergine Addolorata. · 

Il M. R. P. Albano delle Cinque Piaghe, Rettore del ritiro, celebrò 
la Messa solenne, il primo giorno. Il P. Aroldo della Vergine Addo 
lorata predicò il sermone. Il canto gregoriano fu eseguito dagli stu 
denti. Nella sera, dopo la. compieta solenne, il Rettore della Cattedrale 
il Rev. P. Andrea Brennan fece il discorso. Nel seguente giorno Mons. 
Pietro -Christ, Vicario Generale di Scranton, celebrò la Messa Solenne 
ed il predicatore fu il Rev. P. Giovanni Moylan, Rettore della Chiesa 
di S. Francesco a Nanticoke Dopo la solenne Compieta, il sermone 
fu predicato dal P. Giovanni O' Malìey, della chiesa di S. Paolo, in 
Grun Ridge. Il M. Rev. Mons. Michele Hoban, Vescovo di Scranton, 
presiede alle funzioni del terzo giorno. Il celebrante della Messa so 
lenne fu il Vicario Generale, il M. Rev. M:rnsignor Tommaso Coffey. 
Il sermone che fu un elogio al S. Fondatore Paolo della Croce ed alle 
fatiche dell'Istituto fu fatto dal R. Padre Daniele Connor, Rettore della 
parrocchia di S. Luca. Finalmente alla sera, dopo la compieta solenne 
il discorso fu predicato dal Rev. P. Guglielmo Kealey, della Cattedrale. 
La benedizione del SS.mo Sacramento chiuse il Triduo che sarà sem 
pre memorabile nella storia del ritiro. 

A WEST HOBOKEN, New lersey, il ritiro di S. Michele Arcan 
gelo celebrò il secondo Centenario della Fondazione della Congrega 
zione, e la Cononizazione di S. Gabriele con straordinario splendore 
e con la più 'cordiale allegria. Per tre giorni la Chiesa fu brillante- 
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mente illuminata con numerose candele, e luce elettrica, ed il Santua 
rio fu riccamente adorno con odorosi fiori, felci e palme. Da un lato 
stava il trono episcopale per i prelati, che doveano officiare alle varie 
funzioni; dall'altro ;I nuovo altare in onor di S. Gabriele del!' Addo 
lorata. Ciascun giorno fecesi una lunga processione attraverso il San 
tuario con fanciulli di cui altri vestiti in sottana di scarlatto, altri in 
sottana nera con Iascie rosse, altri tutti di bianco con i Fratelli e Pa 
dri di vari ordini religiosi; e con il clero secolare, Monsignori, Ve 
scovi. I celebranti erano in cappa magna, seguiti da· sei piccoli 
fanciulli facienti da paggi, in costume medioevale, mentre il grande 
organo facea risuonare il santuario. di gravi melodie, e le trombe di 
argento riempivano di loro squillante armonia la vasta navata; un coro 
rispondeva ali' altro coro, sì che tutti i presenti erano profondamente 
commossi e gustavano gioia di cielo, messi a parte dalla gloria e del 
!' onore che hanno colassù S. Paolo della Croce e S. Gabriele della 
Vergine Addolorata. • 

Nel giorno di apertura, il R.mo Mons. Giovanni Bonzano, Arci 
vescovo di Militene e Delegato Apostolico degli Stati Uniti, celebrò il 
solenne Pontificale alla Messa cantata. Il sermone fu predicato da 
Monsignor Edmondo Gìbbons, Vescovo di Albany. Alla sera Mons. 
Delegato volle celebrare le funzioni, ed il P. Giovanni Healy, Dome 
nicano, fece il sermone. Molto popolo, da lontano e da vicino, prese 
parte alle sacre funzioni di questo primo giorno. Nel secondo al mat 
tino, fece il solenne pontificale alla messa Mons. Giovanni O' Connor 
Vescovo di Newark. Erano rappresentati mol.ti ordini religiosi di uo 
mini, ed anche di donne. Il P. Aroldo della Vergine Addolorata 
fece il sermone. Alle funzioni della sera era la chiesa piena di donne 
rappresentanti di varie società. Il • celebrante fu Mons. Tommaso 
Walsh, Vescovo di Trenton, New lersey. Il P. Giovanni O' Rourke 
Societatis lesu, fu il predicatore. Il terzo giorno. lo stesso Vescovo ce 
lebrò la Santa Messa con solenne pontificale, ed era la Chiesa piena 
di fanciulli della Scuola Parrocchiale. Il P. Giovanni Burke, della 
Congregazione di S. Paolo Apostolo fece il discorso. Il numero del 
clero si regolare che secolare fu più numeroso nel secondo giorno 
che nel terzo, perchè essendo di Domenica molti non poterono asso 
lutamente intervenire. Alcuni preti vennero fin dal Canadà. Mons. Pao 
lo Giuseppe, Vescovo titolare di Gerasa, fece le funzioni del terzo gior 
no, ed i sermoni furono predicati da Mons. Michele Flannery, d1 Bro 
oklyn. Tutti i predicatori mostrarono di essere eloquenti, ed espresse- 
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ro la gioia del loro spirito, perchè' si compisse da noi cosi bene la mis 
sione di predicare ai popoli Gesù Cristo Crocifisso. 

I giorni 21, 22, 23 Novembre del 1920 saranno ricordati nelle cro 
nache della Provincia di S. Paolo della Croce come giorni di vero 
giubileo, cioè di grazia e di benedizione. · 

Concludiamo con le parole del periodico « Arnerlca ». Gli Stati 
Uniti debbono molto ai Passionisti. Senza dubbio essi han fatto molto 
per render più profonda la memoria ed estendere il frutto della Pas 
sione P. Morte di Gesù Cristo in mezzo di noi; se Dio ha benedetto 
la nostra contrada in modo meraviglioso ed in misura abbondante, s' è 
perchè abbiamo fra di noi quei uomini eroici, i quali portano 11 livrea 
di Cristo, predicano il Crocifisso, e si sforzano di compiere sopra se 
stessì quello che manca alla Passione di Gesù Cristo Possa allargarsi 
sempre la sfera dal loro benefico lavoro, insino agli ultimi confini della 
terra ». 

Provincia della SS. Croce. - Ritiro di Normandy. - Una gra 
zia fatta da S. Gabriele dell'Addolorata. - Ci mandano dal Ritiro di 
Normandy la seguente relazione, che pubblichiamo in via di eccezio 
ne, perchè ci sembra che la grazia qui narrata sia stata ottenuta con 
un mezzo nuovo; coli' acqua benedetta colla reliquia di S. Gabriele; 
mezzo che conosciuto potrebbe essere efficace per altri infermi. 

« Nel Luglio scorso trovandomi in St. Louis, benedissi un po' di 
acqua di S. Gabriele per le Suore del Sacro Cuore di Maryville. In 
quei dì giaceva gravissimamente malata una grande loro amica, i'v1iss. 
Ohio, ricca Signora di St. Louis. 

Essa giaceva senza conoscimento, ininterrottamente, dall'ultima 
metà di Maggio scorso; quasi tre mesi incirca. Il più bravo dottore 
di St. Louis non aveva più speranza di salvar la malata, poichè non 
riusciva a comprendere la natura del male, 'e di più essendo essa pri 
va di conoscimento, aveva continuamente la febbre a 105° (Faranheit) 
e si era ridotta al peso di soli 40 Kg. Le ottime divote di S. Gabriele, 
le Suore, cominciarono una novena in onore del Santo, insieme ai pa 
renti di Miss Ohio, i quali, veramente, non avevano mai per l'innanzi 
inteso parlare di lui. Ogni giorno si dava a bere alla malata un sorso 
dell'acqua di S. Gabriele e si era già ali' ottavo giorno della novena 
senza che essa ne risentisse miglioramento di sorta alcuna. Ma al 
mattino del nono giorno, di buon ora, prima che la madre e la sorella 
di Miss Ohio partissero di casa per recarsi ali' ospedale, si sente lo 
sc~mpanellio del telefono'; era il dottore, membro della Società Pro· 
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tettrice Americana essenzialmente ed arrabbiatamente · anticattolica, 
che comunicava loro sciamando: «Meraviglioso!. .. stupendo!. ... in 
comprensibile!. ... Miss Ghio ha riacquistato il conoscimento ... » Fin 
da quel giorno il suo miglioramento è stato così rapido che non si 
può ascrivere se non alla preghiera. Essa potè lasciare l' ospedale do 
po poco tempo (dopo tre setimane, credo) ed è al presente perfetta 
mente guarita. L'ho vista un paio di settimane fa. Le Suore, la fami 
glia dei Ghios, l'ultimo confessore della paziente, un P. Gesuita, spar- 
gono la fama della meravigliosa guarigione ». ' 

Bibliografia 
Vida de San Gabriel de la Virgen Dolorosa - Estudiante de la 

Congregaci6n de los Pasionistas, por el P. Anselmo de la Dolorosa, de 
la misma Congregaci6n. Deusto (Bilbao). Administraci6n de « El Pasio 
nario •. Se vende al reducido precio de 4.00 pesetas en rustica. - Di 
questa nuova vita di S. Gabriele scrive· il « Pasionario » nel numero 
di Gennaio del corrente anno: « Ecco un libro che richiamerà forte 
mente su di sè l'attenzione, e che descrive minutamente uno dei santi 
più ammirabili nel\' agiografia cristiana, per la soavità e giovialità in 
cantevole che risplendette nelle sue virtù, e per il suo intenso amore 
e devozione alla gran Madre di Dio. 

È il Santo del giorno. In tutte le nazioni del mondo ha suscitato 
grande entusiasmo e un vivo desiderio di conoscerne la vita. 

Questa opera è forse la più completa di tutte le altre vite di S. 
Gabriele, che furono scritte nelle principali lingue europee. 

In essa si hanno belle descrizione del Santo e della sua vita, e 
l'analisi psicologica discende fino alle più grandi profondità dello spi 
rito. Niente dunque è più a proposito per far conoscere questo grande 
eroe della Chiesa Cattolica, questo S. Luigi dei tempi moderni, come Io 
vollero chiamare i tre ultimi Sommi Pontefici. 

L'opera contiene in principio un prologo magistrale dell'illustre 
pubblicista D. Pietro Santiago Camporredondo, Lettore della S. I. C. di 
Santander. Forma un bel volume di più che 400 pagine in quarto spa 
gnolo •. 

Schema della vita del Servo di Dio P. Bernardo M. di Gesù, indi 
dirizzato a tutti i Reli,giosi Passionisti, con preghiera di comunicare 
all'autore delle «Memorie• già stampate quelle notizie più precise che 
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conoscessero in ordine ai trentacinque articoli qui proposti. - Sappia 
mo che questo schema fu inviato in tutti i -nostri Ritiri, almeno d' Ita 
lia, e noi alle raccomandazioni dell'autore aggiungiamo le nostre, per 
che chiunque conoscesse qualche cosa relativa alla vita del!' illustre 
defunto, la comunichi volentieri al P. Egidio Giuseppe dei SS. Cuori 
a Madonna della Stella (Perugia). 

SOLEMNES CUL TOS que con motivo de la canonizaci6n de San 
Gabriel y del segundo centenario del la fundaci6n de su Congrega 
cion celebraràn los PP. Pasionìstas en su Iglesia de Nunoa, calle Pe 
dro Lucio Cuadra. 

Opuscolo di poche pagine, illustrato nella copertina e nel testo, edito dai 
nostri Confratelli del Ritiro di Nufioa in occasione delle feste per la canoniz 
zazione di S. Gabriele e pel- Centenario. Contiene il programma delle funzioni 
e articoli su S. Gabriele e sulla Congregazione. 

RICORDO DEL TRIDUO SOLENNE per la cononizzazione di S. 
Gabriele del!' Addolorata nel Ritito dei Passionisti presso Recanati 
Aprile 19121. 

I nostri Confratelli di Recanati, a ricordo perenne delle feste di S. Ga 
briele, che santificò quel Ritiro colla sua presenza, pubblicano per la prima 
volta uno scritto ritrovato fra le carte del Santo, vergate di suo pugno. È 
un'elegia latina di ben cento quattro linee dal titolo : Ad Virginem Coelesti 
Nuncio Accepto, in cui si fa pure un largo cenno della S. Casa di Loreto, così 
cara al cuore del Santo giovane. Con felice pensiero alla poesia latina si è 
unita una bella traduzione italiana in versi sciolti. 

BREVISSIMI CENNI STORICI della Provincia Religiosa di Ma 
ria SS. della Pietà, della Congregazione dei Passionisti. - Senigallia. - 
Tipografia editrice Marchigiana 1921. 

Il titolo stesso di questo fascicolo di 36 pagine dice chiaramente qual ne 
sia il contenuto. Il lavoro può dividersi in tre parti: da pag. 5 a pag. 12 vi è 
un breve, ma sufficiente cenno storico della Provincia; da pag. 13 a pag. 33 
si parla di ciascun Ritiro in particolare; e infine a pag. 35, a modo di appen 
dice, si pone un sunto numerico dei professi, dei defunti e dei ministeri. Pic 
colo lavoro, che però non dev'essere costata poca fatica allo scrittore; e noi 
ci auguriamo ohe un lavoro simile a questo si faccia presto in tutte le provin 
cie della Congregazione, con la stessa sobrietà e brevità, e diremo anzi collo 
stesso approssimativo numero di pagine e nel medesimo formato. I tredici fa 
scicoli delle tredici Provincie potrebbero poi essere rilegati insieme e forme 
rebbero un bel volume di storia della Congregazlorre, facile a consultarsi da 
chi si occupa di studi storici dell'Istituto. 
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RICORDO DEL TRIDUO DI FESTE celebrate in onore di S. 
Gabriele dell'Addolorata, nel Ritiro dei PP. Passionisti di Montelatiere, 
15, 16, 17 Ottobre 1920. Pagine dedicate specialmente ai giovani. Ca 
ste/piano, Tip. Editrice L. Romagnoli 1920. 

In poche pagine si narra, in modo spigliato, la vita del Santo, e si parla 
brevemente della sua glorificazione. Di formato oblungo con copertina elegante 
l' opuscolino riuscì un caro ricordo per quelli che intervennero alle feste cele 
brate nel detto Ritiro. 

S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA, PASSIONISTA. Notizie 
storiche e preghiere. Milano, Tipografia S. Lega Eucaristica, 1921. - 
Libriccino di pagine 32 con copertina illustrata dell'immagine del Santo 
in cromo. Contiene un cenno sulla vita di lui, e poi varii Tridui, una 
Novena, e alcuni pensieri di S. Gabriele. 

CURSO DE URBANIDAD, compuesto por e! P. Le6n del Coraz6n 
de Maria, C. P., para uso de los Alumnos y Estudiantes Pasionistas 
de la Provincia de la Sagrada Familia. Tipografia del Rosario. A/ 
magro 1920. 

È un corso breve, ma completo, di urbanità, e l'rautore l' ha composto colla 
speranza di giovare alla formazione civile degli alunni e degli studenti della 
sua Provincia Ispano-Messicana della S. Famiglia. Nulla manca di ciò che è 
utile a sapersi su questo argomento, e in 68 lezioni sono spiegate ai giovani 
le cose più importanti. Dalla definizione dell' urbanità si passa a parlare della 
divisione, dell'oggetto, della necessità e dei vantaggi, in relazione a Dio e a 
noi stessi (Sez. 1-7); della cella, della mensa (Sez. 8-25); delle mancanze 
contro l'urbanità (Sez. 26-29); del tratto dei religiosi tra loro, col prossimo, 
coi superiori, cogl' inferiori (Sez 30-36); degli atti comuni, ricreazione, pas 
seggio, conversazione (Sez. 37-41); del!' urbanità da osservarsi fuori di casa, 
per le strade, nei viaggi, nelle visite, nei saluti, nelle presentazioni (Sez. 52-53); 
e in fine nelle lezioni 51-68 si danno regola di civiltà da osservarsi nella 
corrispondenza epistolare. 

L'autore procede col metodo di domanda e risposta; e svolge l'assunto 
della lezione rispondendo a tre, quattro, cinque, domande secondo· l'impor· 
tanza del soggetto che tratta. 

A nostro modo di vedere l'operetta meriterebbe di essere tradotta in altre 
lingue per utilità dei nostri Alunni e Studenti che non conoscono lo spagnolo. 
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PICCOLA RIVISTA DELLA PASSIONE. Bollettino religioso men 
sile. Direzione presso i PP. Passionisti, (Torino) - Pianezza. (Abbo 
namento L. 3 - Abb. Sostenitore L. 5). 

Un po' tardi, per mancanza di spazio, annunziamo questo caro periodichino 
che cominciò ad avere vita propria col I Gennaio di quest'anno, poichè prima 
usciva in foglietti che erano spediti colla « Voce di S. Pancrazio» edita pure 
a Pianezza dai nostri. Il Bollettino ha per iscopo la diffusione della devozione 
alla Passione SS. di N. S G. C., e può essere tenuto come l'organo officioso 
delle numerose Confraternite della Passione. Il P. Rrno ha mandata alla « Ri 
vista » la sua benedizioqe facendo augurio che· sia letta da tutti gli ascritti 
alla Confraternita, e che concorra efficacemente a propagare tra i fedeli la de 
vozione a Gesù Crocifisso. Trattandosi di un periodico che ha il medesimo 
scopo della vocazione nostra, lo raccomandiamo ai nostri Confratelli religiosi, 
facendo un'eccezione al riserbo impostoci nell'annunziare le produzioni let 
terarie. 

Piccola Posta 

Pretium subnotationis annuae pro anno 1921 solverunt: 
Praepositus Provincialis Provinciae, S. Pauli a Cruce, Praesentafionis 

B. M. V. 
Rectores Recessuurn Vetralla, West Hoboken, Mook, S. Clara, Scala Santa, 

Manduria, Enniskillen, Novoli, Caravate. 

Quibus omnibus ephemeridis administratio gratias agit. - Si quis vero 
pretium subnotationis solverit ante diem 30 Aprilis huius anni, at hic notatum 
non invenerit, faveat administratiouern admonere. 

----- - ---- 
ROMOLO FARINA·, gerente responsabile 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI 



Anno Il. Gìugno 1921 N. 6. 

Bollettino della Congregazione 
--- della -- 

Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRm 

Prorogantur in alterum insequentem annum privilegia 
quae in Triduo vel Octiduo celebrando a Canonizatione S. 
Gabrielis concessa fuerunt. 

EX AUDIENTIA SS.MI D. N. BENEDICTI PAPAE XV 

hadita, die 11 Maii, ab E.mo et R.mo D. Cardinali Anto 
nio Vico, Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, San 
ctitas sua in alterum insequentem annum prorogare dignata 
est privilegia, quae in triduo ve! octiduo solemniter cele 
brando intra annurn a Canonizatione S. Gabrielis a Vir 
gine Perdolente concessa fuerant, iuxta instructionem ab 
eadem Sacrorum Rituum Congregatione editam, die 24 
Maii 1912, atque in hac nostra ephemeride relatam (Bol 
lettino an. 1920, pagg. 135-37). 
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ARCHISODALITATIS A PASSIONE 
NOV AE ERECTIONES 

Diplomate diei 12 Maii anni 1921. Sodalitas nostra 
erecta fuit in ecclesia B. M. Virginis Gratiarum, in loco 
Pontecorvo, eiusdem Dioecesis (Italia). 

BENEFACTORES COOPTA TI 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 
tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 

Die 18 Maii 1921, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Luca a N. D. Pompeiana, V. Provinciali Provinciae 
B. M. V. Dolorosae, Adm. Rev. Cajetanus Mauro, Paro 
chus, eiusque parentes, loci Monta/lo Uffugo (Cosenza). 

Item, die 18 Maii 1921, precibus exhibitis ab eodem 
P. V. Praep. Provinciali, Dominus Antonius Bevacqua, 
eiusque familia, loci S. Fili (Cosenza). 

Item, die 18 Maii 1921, precibus .exhibitis ab eodem 
R. V. Praep. Provinciali, Adm. Rev. Franciscus Gallo, 
Parochus, eiusque parentes, loci Luzzi (Cosenza). 

Item, die 18 Maii 1921, precibus exhibitis ab eodem 
R. V. Praep. Provinciali, Adrn. Rev. Carmen D6cimo, Ar 
chipresbyter vicaria potestate ornatus, eiusque parentes, 
loci Rose (Cosenza). · 
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Deposito corpore ad Christum 
migraverunt 

9. - Die 15 Mail 1921, in Provincia B. M. Virginis a 
Pietate, P. Innocentius a S. Lancea qui vota nuncupave- 
rat die 20 Maii anni 1895. · 

10. - Oie 19 Maii 1921, in Provincia Hisp. S. Cordis 
Jesu, P. Bernardus a S. Petra, qui vota nuncupaverat 
die 20 Maii 1883. 

Pro quibus orationes vesiras, sacrificia, et a!ia ae 
more imploramus. (1 ). 

(1) luxta Statuta nostra (Regolamenti) P. Il Reg. Il n. 14, Superior 
Recessus in quo Sodalis moritur nunciurn mortis mittere debet ad Se 
cr ztariurn Generalem et ad omnes Praepositos Provinciales. Ephemeris 
autem confirmat nunciurn acceptum. Dies proressìonis defuncti semper 
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Ro 
marn tempestive mittatur. 

•• 



- 164 - 

ELENCHUS 
Epistolarum S. P. N. Pauli. a Cruce 

Quae. ideo hic ordine chronotogico numerantur, ut si 
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdem noverit, 
ve! auctographas ve/ fide/iter transcriptas mitti cure! ad 
Curiam Generalem Congregationis. Etenim, in unum col 
lectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P. 
Generalis in Epistola diei 18 Octobris anni 1919 notum 
factum. (1) 

1720 
Dies: 23 Novembr. - 31 Decembr. 1720, Castel lazzo Bormida. Di 
rectio: A Mons. Francesco Arboreo di Gattinara, Vescovo di Ales- 

• sandria. lnitium: Sabato, che fu il primo giorno. Finis: il mio 
Sacramentato Sposo Gesù. 

1721 
2. D.: 27 lanuarii 1721, Castellano Bormida. Dr: A Mons. Francesco 

Arboreo di Gattinara, Vescovo di Alessandria. I: Portandosi il 
devoto servo di Dio. F: la fimbria della ss. veste. 

3. D: 6 Februarii 1721, Castellazzo, S. Stefano. Dr: A Suor Teresa 
Costanza Por:tas, al Monastero (Castellazzo]. I: O dolcissimi tra 
vagli. F: si ricordi di questo povero peccatore. 

4. D: I I Martii 1721, Castellazzo. Dr: A Mons. Francesco Arboreo 
di Gattinara, Vescovo d'Alessandria. I: Desiderando le RR. Mo 
nache. F: nei suoi SS. Sacrificii. 

5. D: 12 Aprilis 1621, Castel lazzo. Dr: Alla Marchesa Marianna del 
Pozzo, Retorto. I : Essendo io impiegato. F : dedicandomeli per 
sempre. • 
[I] Uniuscuiusque Eplstolae signat tr Dies, scilicet dies, mensis, annus et 

locus, in quibus . anctus epistolam scripsit: Directio, seu focus et persona od 
quam scripsit : lnitium, id est prima verbo quibus incipit: finis, ve/ ult,ma 
vert a qutbus ipsa finii Quod, brevitatis grafia, sic notatur : D, Dr, I, f. Hcc 
modo facile ab omnibus dignosci pcterit utrum epistola quam forti: quis pos 
sidet iam nabeatur transcripta, an non. 
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6. D: 9 Septembr. 1721, Civitavecchia. Dr: A Gio. Battista Danei, 
suo fratello, Castellazzo. I : Sono arrivato a Civitavecchia. F: in 
barca in detto porto. 

7. D: 29 Decembris 1721, Castellazzo. Dr: Alla Marchesa Marianna del 
Pozzo, Retorto. I : La pace di Gesù. F: et Mariae semper Virgini. 

1722 
8. D: I lanuarii 1722. Castellazzo. Dr: Alla Marchesa Marianna del 

Pozzo, Retorto. I : La grazia dello Spirito Santo. F: Gesù sia la 
sua consolazione. Deo gratias. 

9. D: 13 Ianuarii 1722, Castellazzo. Dr: Alla Marchesa Marianna del 
Pozzo, Retorto. I: Ricevei la stimatissima sua. F: umilissima rive 
renza. Deo gratias. 

10. D: 2t Februarii 1722, Castellazzo. Dr: Ai suoi Fratelli e Sorelle, 
Castellazzo. I : Jo poverissimo e gran peccatore. F: Deo gratias 
et Mariae semper Virgini. 

1723 
li. D: 24 Octobris 1723, Castellazzo. Dr: Alla Marchesa Marianna 

del Pozzo, Retorto. I : La grazia dello Spirito Santo. F: suppli 
, cando delle sue orazioni resto in Gesù Cristo. 

12. D: 24 Octobris 1723, Caslellazzo. Dr: A Suor Maria Elena Zerboni, 
Alessandria. I: Ieri sera ricevei. F: le sopra nominate. Deo gratias. 

13. D: 26 Novembris l'.723, Castellazzo. Dr: A Mons. Francesco M. 
Arboreo di Gattinara, Vescovo di Alessandria. I: Non ho voluto 
tralasciare. F: et Mariae semper Virgini. 

14. D: 21 Decembris 1723, Castellazzo. Dr: Alla March. Marianna del 
Pozzo, Retorto. I: L'amore santissimo di Gesù. F: nel SS. Co 
stato di Gesù. Deo gratias. 

1724 
15. D: 3 Februarii 1724, Castellazzo. Dr: A Suor M. Elena Zerboni, 

Alessandria. I: Invio mio fratello per ricevere. F: a ricevere i suoi 
comandi. Deo gratias. 

1726 
16. D: 7 Februarii 1726, S. Maria della Catena. Dr: Alla Sig.ra Nico- 
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lina Pecorini Martinez, Gaeta. I: La grazia dello Spirito Santo. 
F: nel SS. Costato di Gesù mi confermo. 

17. D: 16 Februarii 1726, S. Maria della Catena. Dr: Alla Sig.ra Ni 
colina Pecorini Martinez, Gaeta. I: Sia sempre benedetta l'infinita 
bontà. F : Dio sia sempre benedetto. 

18. D: 21 Aprilis 1726, S. Maria della Catena. Dr: Alla Sig.ra Nico 
lina Pecorini Martinez, Gaeta. I: O che sia sempre benedetto. 
F: con il suo Sign. figlio e tutta la casa. 

19. D: 26 Mai 1726, S. Maria della Civita. Dr: Alla Sig.ra Nicolina 
Pecorini Martinez, Gaeta. I: La santissima pace di Gesù Cristo. 
F: ogni vero bene ci confermiamo. 

20. D: 3 Iunii 1726, S. Maria della Civita. Dr: Alla Sig.ra Nicolina 
Pecorini Martinez, Gaeta. I: La santissima carità di Dio. F: a 
viva voce ciò che desidera. 

21. D: 21 !unii 1726, S. Maria della Civita. Dr: Alla Sig.ra Nicolina 
Pecorini Martinez, Gaeta. I: Gesù sommo nostro bene. F: in questo 
resto in Gesù Cristo. 

22. D: 29 Augusti 17 ?6, S. Maria della Civita. Dr: Al M. R. D. Era 
smo Tuccìnardi, SS. Annunziata, Gaeta. I : La SS. Croce. F : dei 
nostri affari ce ne parlerò ad tempus. 

23. D: 21 Septembris 1726, Roma, Ospedale di S. Gallicano. Dr: Al 
M. R. D. Erasmo Tuccinardi, Gaeta, I: eccoci arrivati in Roma. F: 
un saluto in Domino, ad ornnes, se crede. 

24. D: 20 Novembris 1726, Roma, Osperìa'e di S. Gallicano. Dr: Al 
M. R. D. Erasmo Tuccinardi, Gaeta. I: Sono quattordici giorni. 
F. Rosa si conferma. 

1727 
25. D: 4 lanuarii 1727, Roma, Ospedale di S. Gallicano Dr: Al M. 

R. D. Erasmo Tuccinardi, Gaeta, SS. Annunziata. I: Non so se 
Le sarà recapitata. F: e altri in Domino. 

26. D: 15 Martii 1727, Roma, Dr: Al M. R. D. Erasmo Tuccinardi, 
Gaeta, SS. Annunziata. l: Sa'ibato passato, giorno 8 corrente. 
F: baciandole le sacre mani. 

27. D: 15 Aprilis 1727, Roma, Dr: Alla Marchesa Marianna del Pozzo, 
Retorto. I : La ss. pace di Gesù Cristo. F : che sia sempre bene 
detto. 
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28. D: 11 !unii 1727, Roma. Dr: Al M. R. D. Erasmo Tuccinardi, Gaeta. 
I: La ss. pace di Gesù nostro vero bene. F: perchè io non ci mando. 

29. D: 16 Augusti 1'727, Roma. DF: Alla Sig.ra Anna M. Daneo (ma 
dre del S.), Castellazzo. I: La nuova ricevuta della morte di 'nostro 
padre. F: l'anima del nostro defunto padre. 

30. D: 31 Octobns 1727, Roma. Dr: Alla Marchesa Marianna del 
Pozzo, Retorto. I : Gesù sia sempre l' unico oggetto. F : a tutta 
l' Ili.ma sua casa. Deo gratias. 

31. D: 20· Decembris 1727, Roma, Dr: Al M. R. D. Erasmo Tuccinardi, 
Gaeta. I: V. S. M. R. avrà molta occasione. F: scriva o a me o 
a Rosa, a chi Dio la ispira. 

1728 
32. D: 11 Martii 1728, Portercole, S. Antonio. Dr: Al M. R. D. Erasmo 

Tuccinardi, Gaeta, SS. Annunziata. I : Gesù sia sempre. F: vedia 
moci nel Costato di Gesù Cnsto. 

33. D: 11 Novembris 1728, Portercole, S. Antonio. Dr. Alla Marchesa 
Marianna del Pozzo, Retorto I: La pace ss. di Gesù. F: nel 
Cuore Divinissimo di Gesù, resto. 

34. D: 9 Decembris 1728, Portercole, S. Antonio. Dr: Al M. R. D. 
Erasmo Tuccinardi, Gaeta, SS. Annnuziata. I: Il primo di Dicem 
bre. F : a lui solo senza altra inclusa. 

1729 
35. D: 3 lanuarii 1729, Portercole. S. Antonio. Dr: Alla Marchesa 

Marianna del Pozzo, Retorto, I: Dio volesse che. F: Dio la riempia 
delle sue celesti benedizioni. 

36. D: 12 Decembris 1729, Portercole, S. Antonio. Dr: A Sua S. Be 
nedetto Xlii. I: Paolo e Giovanni Battista Danei. F: della S. V.; 
che della grazia ecc. 

1730 
37. D. 22 Maii 1730, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Marchesa Ma 

rianna del Pozzo, Retorto. I : Quel fuoco santissimo. F: saranno 
particolarmente celebrate. 

38. D: 14 [unii 1730, Portercolc, S. Antonio. Dr: Al M. R. D. Erasmo 
Tuccinardi, Gaeta. I: Credo che già avrà ricevuta. F: saluta omnes 
in Domino. 
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39. D: 25 lulii 1730, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Marchese Claudio 
Del Pozzo, Retorto. I: Quel gran Dio. F: appresso S. D. M. 

40. D: 20 Septembris 1730. Portercole, S. Antonio. Dr: Al M. R. D. 
Erasmo Tuccinardi, Gaeta. I: La sua carissima mi è stata. F: vi 
rimetto a D. Giuseppe nella sua. Addio. 

41. D: 29 Novembris 1730, Portercole, S. Antonio. Dr: Al M. R. D. 
Erasmo Tuccinardi, Gaeta. I : Gesù Cristo, che è l'unica dolcezza. 
F: Benedizione sacerdotale. 

42. D: 16 Decernbris 1730, PortercoJe, S. Antonio, Dr: Al M. R. D. 
Erasmo Tuccinardi, Gaeta, [: Pax Dei quae. F: bene, che è . 
Deo gratìas. 

43. D: 30 Decembris 1730, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sig.ra 
Agnese Gravi, Orbetello. I: Oggi parto. F: il suo Cuore. Amen. 

44. D: .... Decembris 17 JO, Portercole, S. Antonio. Dr: A S. S. Cle 
mente Xli. I: Paolo e Giovanni Battista. F: che della grazia ccc. 

173] 

45. D: . . . . 1731, Portercole, S. Antonio. Dr: A S. S. Clemente 
Xli. I: Paolo Francesco e Giovanni Battista. F: che della grazia 
ccc. 

45. D: 19 lulii 17:31, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Card. Lorenzo 
Altieri. Roma. I: La SS. Provvidenza. F: pregandola della santa 
benedizione. 

1732 

47. D: 25 Februarii 1732, Portercole, S. Antonio. Dr: Sign. Matteo 
Sances, Orbetello. I: Quest'anno non abbiamo avuta. F: nel quale 
siamo senza fine. 

48. D: 31 Martii 1732. Portercole, S .. \ntonio. Dr: A Monsignor Ve 
scovo di Alessandria. I : La Provvidenza del l'Altissimo. f: la 
prego della s. benedizione. 

49. D: 9 Aprilis 1732, Porto S. Stefano. Dr: Al Card. Lorenzo Altieri. 
Roma I : non ho potuto rispondere. F : e s. benedizione. 

50. D: 16 Decernbrìs 1732, Orbetello, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Fran 
cesca Lucci, Pitigliano. I: Sorella in Gesù Cristo. F: preghi solo 
per me. 
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51. D: 26 Decembris 1732: Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. 
Francesca Lucci, Pitigliano. I : Giorni sono, mi sono pigliato. 
F: ogni benedizione. 

1733 
52. D: 19 Martii 1733, Piombino. Dr: Alla Sign. Rosa, Gaeta. I: Farei 

troppo torto a quella S. Fede. F: con fervore. Deo gratias. 
03. D: 3 Iunii 1733, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 

Grazi, Orbetello. I: Ricevo in questo punto. F: in cui sono 
invariabilmente. 

54. D: 2 Augusti 1733, Portcrcole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Ieri sera a un'ora. F: Gesù la benedica. Amen. 

55. D: 10 Augusti 1733, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: La grazia dello Spirito S. F: ed io sono 
sempre. 

56. D: 13 Augusti 1733, Portercole, S. Antonio. Dr: Al M. R. D. Era 
smo Tuccinardi, Gaeta. I : Paolo, pbvero servo. F: deve essere 
stimolato dal Parroco. 

57. D : 27 Augusti 1733, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Fran 
cesca Lucci, Pitigliano. I : La pace di Gesù. F: e sono senza fine. 

58. D: 15 Septembris 1733, Portercole. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi
1 

Orbetello. I: Ho ricevuto due sue. F: me ne vado al monte. 
59. D: 18 Octobris 1733, Piombino. Dr: Al Sign. Francesco Antonio Ap 

piani, Rio d'Elba. l: Lunedì prossimo. F: l'abbraccio in Gesù e sono. 
60. D: 14 Decernbris 1733, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla R. Suor 

Cherubina Bresciani, Piombino. I. Pochi giorni sono. F : nel SS. 
Costato di Gesù Cristo. 

61. D: 16 Decembris 1733, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agne 
se Grazi, Otbetello. I; Ieri dopo aver scritto. F: Dio la benedica. 

62. D: 16 Decembris 1733, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I. (Regola di vita) Primo: alla mattina. 
F : Dio la benedica. 

1734 
63. D: 25 Februarii 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 

Grazi, Viterbo. I : La grazia dello Spirito S. F: volontà di Dio. 
Deo gratias. 

, 



170 - 

64. D: 17 Martii 1734, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Viterbo. 
I : La pace di Gesù. F : nel cuore di Gesù. Amen. 

65. D: 19 Martii 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Laura 
Giannetti, Corneto. I: La pace di Gesù. F: dolcissimo Costato di 
Gesù. Amen. 

66. D: 17 Aprilis 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : Ho ricevuta la sua. F: se non vi è necessità, 
non scriva. 

67. D: 13 Iunii 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: In questo punto. F: Gesù la benedica. 

68. D: 4 Augusti 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: La pace di Gesù. F: ma la mandi alla Sign. 
Marianna. 

69. D: 10 Augusti 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: Già ho scritto. F: fatta la henedizione, come 
sono sedute le Monache. 

70. D: IO Septembris 1734, Pitigliano: Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, 
Viterbo. I: Con l'occasione. F: compagne della nostra Divozione. 
Viva Gesù. 

71. D: 4 Octobris 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: La grazia dello Spirito Santo. F: suo servo 
indegnissimo e di tutti. 

72. D: 4 Octobris 1734, Orbetello. Dr: Alla Marchesa Marianna Del 
Pozzo, Alessandria. I : La grazia dello Spirito Santo. F: in cui mi 
dico senza fine. 

73. D: 28 Octobris 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Ali!\ Sign. A 
gnese Grazi, Viterbo. I: Al mio arrivo. F: riposi in Dio in s. 
silenzio. 

74. D: 15 Decembris 1734, Portercole, S Antonio. Dr: Alla Sigu. M. 
Anna Massari (madre del S.) Castellazzo. I: La grazia dello Spirito 
S. F: la mandai per la posta. 

75. D: 23 Decembris 1734, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. A 
gnese Grazi, Viterbo. I : Scrivo con fretta. F: ora seguiti così. 

- 1735 
76. D: 15 Ianuarii 1735, Magliano. Dr: Alla Sign. Marianna Alvarez, 

Orbetello. I : Ho ricevute due vostre lettere. F: l'accluso biglietto, 
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77. D: 12 lulii 1735, Marciana. Dr.: A S. M. Cherubina Bresciani, 
Piombino. I: Giacche la Provvidenza. F: nel Cuore di Gesù mi 
dico. 

78. D: 26 Iuli i 1835, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: La grazia dello Spirito S. F: Dio la benedica. 

79. D: 19 Augusti 1735, Capoliveri. Dr: A S. M. Cherubina Bresciani, 
Piombino. I : La brevità del ternpo . F: sono sempre e senza fine. 

80. D: 24 Augusti 1835, Porto Longone. Dr· Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I: In questo punto ricevo. F: Dio la benedica. 

81. D: 3 Septembris 1735, Portercole, S. Antonio. Dr: A S. M. Che 
rubina Bresciani, Piombino. I : La pace del dolcissimo G. F: gran 
fedeltà. Deo gratias. 

82. D: 3 Septembris 1735, Portercole, S. Antonio. r». Al R.mo D. 
Gio.Battista Moretti, Vie. Gen. Orbetello. I: In questo punto. F: 
e mi dico senza fine. 

83. D: 24 Octobris 1735, Pontercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. D. 
Gregorio Gualas-Puego, Longone. I : Giunto qui al Monte. F: 
I' ultima risoluzione. · 

84. D: 18 Novembris 1735, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, 
Viterbo. I : Con fretta. F: in cui mi dico senza fine. 

85. D: 22 Novembris 1735, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. Fran 
cesco Antonio Appiani, Rio d' Elba. I: Gesù che è J,1 nostra via. 
F: nel Cuore di Gesù. ~ 

86. D: 12 Decembris 1735. Portercole, S. Antonio. Dr: A Suor Ma 
rianna Eleonora Del Pozzo, Alessandria (Monastero del!' Annun 
ziata). I : L'amore purissimo di Gesù. F: nel dolcissimo Costato 
di Gesù in cui mi dico. 

1736 
87. D: 7 Ianuarii 1736, Portercole. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Vi 

terbo. I : Il dolcissimo Bambino. F: gli bacio le sacre mani. 
88. D: 2 Februarii 1736, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Vi 

terbo. I : Questa mattina. F: sono ben rassegnati. 
89. D: 18 Februarii 1736, Porto S. Stefano. Dr: alla Sign. Agnese 

Grazi, Viterbo. I: Ieri ricevei la sua. F. presto sarò di ritorno. 
90. D: 8 Martii 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 

Grazi, Viterbo. I: Nel mio arrivo a Pisa. F; Non so come fare. 
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91. D: 15 Martii 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: Nel!' ultima lettera. F: DiÒ la benedica. 

92. D: 23 Martii 1736, Portercole. Dr: Al Chierico Francesco Antonio 
Appiani, Rio d' Elba. I: O quanta mi è stata cara. F: agli altri 
soliti esercizii. 

93. D: 29 Martii 1736, Portercole. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi. Poggio 
d'Elba. I: La lettera che dice. F: l' abbraccio in Gesù e sono. 

94. D: 13 Aprilis 1736, Piombino. Dr: A S. M. Cherubina Bresciani, 
Piombino. I: Mercoldì ricevei in Livorno. F: resto in fretta, chè 
parto. 

95. D: 19 Aprilis 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: sia benedetta la Divina Provvidenza. F: Dio 

I 
la benedica. 

96. O: 26 Aprilis 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Aua Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: In questa posta ho ricevuta. F: Dio la bruci 
d'amore. Amen. 

97. D: 21 [unii 1736, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Viterbo. 
I: Nel mio arrivo in Orbetello. F: con ardentissima carità. 

98. D: 26 !unii 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Chierico Appiani 
Francesco Antonio, Rio d'Elba. I: L'amor purissimo di Gesù. 
F: non lo faccia. Viva Gesù. 

~9. D: 29 !unii 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Al)a Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : Ieri sera a notte ricevetti. F : pregate per la 
perseveranza. 

100. D: 1 Augusti 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : ... finisco e le desidero. F: nel Cuore puris 
simo di Gesù e sono. 

10I. D: 2 Augusti 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: A S. M. Cheru 
bina Bresciani, Piombino. I: Poco fa ricevei. F: così Dio m'. ispira, 
avverta che lo faccia. 

102. D: 9 Augusti 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: Ho ricevuta ieri la s·ua. F: di me però ne parli 
come di un empio. 

103. D: 14 Augusti 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. D. Ot 
tavio Barbari, Portolongone. I: La grazia dello Spirito Santo. 
F : nel Cuore purissimo di Gesù con tuttta la sua casa. 
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104. D: 22 Augusti 1736, Portercole, S Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : L'altra posta ricevei. F: puoi fare come prima. 

105. D: 26 Augusti 1736, Orbetello. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio d' Erba. I: Questa mattina ritrovandomi. F: preghino per 
me. Resto in fretta. 

106. D: 30 Augusti 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : Ieri sera ho ricevuta. F: io sono sempre. 

107. D: 27 Septembris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Viterbo. I : Io sono tornato dalla S. Missione. 
F: se mi vuole scrivere è in libertà. 

108. D: 29 Septembris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Oggi, giorno consacrato alla. F: Dio 
la benedica. Amen. 

109. D: 3 Octobris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: In quest'ordinario. F: Costato purissimo di 
Gesù in cui sono. 

110. D: IO Octobris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Il giorno 9 corrente. F: lo con 
ceda a tutti. Amen. 

111. D : IO Octobr.s l 736, Portercole, S. Antonio. Dr: A S. M. Che 
rubina Bresciani, Piombìno. I : Ieri 9 del corrente ricevei. F: pre- 
ghino per me. · 

112. D: li Octobris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: Oggi ò ricevuta la sua. F: seguiti a orare 
per me. 

I 13. D: 26 Octobris 1736, Porto Longone. Dr: A S. M. Cherubina 
Bresciani, Piombino. I: Credo che a quest'ora. F : scrivo in fretta. 

114. D: 20 Novembris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. D. 
Ottavio Barbari, Portolongone. I: L'affetto che in Gesù Cristo. 
F: con tutto l'affetto mi dico. 

115. D: 25 Novembris 1736, Porto S. Stefano. Dr: Al Sig. Francesco 
Antonio Appiani, Rio d'Elba. I: Rispondo alla sua. F: finisco in 
fretta. 

116. D: 29 Novembris 1736, Orbetello. Dr: Alla Sig.ra Agnese Grazi, 
Viterbo: I: Ieri ricevei quì in. F: e la benedica. 

117 D: IO Decembris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sig. Fran- 
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cesco Antonio Appiani, Rio d'Elba. I: S'avvicina il tempo. F: ci 
scriveremo un'altra volta ec. 

118. D: 11 Decembris 1736, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sig.ra 
Francesca Lucci, Pitigliano. I: Ho ricevuta la sua lettera. F: mi 
dico senza fine. 

119. D: 13 Decembris 1736, Orbetello. Dr: Alla Sig.ra Agnese Grazi, 
Viterbo. I: Questa è la· seconda lettera. F: e ad esercitare le 
s. virtù. 

120. D: 28 Decembris 1736. Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sig.ra 
Agnese Grazi, Viterbo. I : Godo che si seguiti a bere. F : se 
piace a Dio. 

1737 

121. D: 3 lanuarii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sig.ra Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Ieri sera ho ricevuta. F: Dio la benedica. 

122. D: 3 Ianuarii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sig.ra Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Ieri sera non potei. F: Gesù la benedica. 

123. D: 4 Ianuarii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sig.ra Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Le accludo un biglietto. F: Uesù la benedica. 
Amen. 

124. D: 5 lanuarii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sig. Bartolomeo 
• Cianchini, Marciana. I: L'amore purissimo di Gesù. F: Ora per me. 
125. D: 9 lanuarii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sig.ra Agnese 

Grazii, Viterbo. I : Ieri ricevei la sua. F : e preghi per me. 
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Triduo solenne di ringraziamento 
IN OCC 6.SIONE DEL lii CINQUANTENARIO DELLA FONDAZIONE DEL 

MONASTERO DELLE PASSIONI.3TE IN CORNETO TARQUINIA, I, 2, 3 
MAGGIO 1921. 

Un articolo comparso su questo medesimo periodico (pag. 103) 
ha fatto nota a tutti la fausta ricorrenza del terzo cinquantenario 
della fondazione del monastero delle nostre Monache in Corneto, 
accennando .allo sviluppo dell'opera tanto cara al N .. S. P. Paolo 
della Croce. Era quindi ben giusto che per la circostanza si cele 
brassero sul luogo feste speciali di ringraziamento alla bontà infi 
nità di Dio da cui unicamente hanno avuto origine tanti beneficii. 
Il nostro P. R.mo, prima di partire per l'America, fece le più vive 
raccomandazioni perchè non si lasciasse passare la data memo 
randa senza speciali funzioui ; e le nostre Consorelle a questo ap 
punto pensarono indicendo, col consenso del!' Autorità diocesana, 
un Triduo solenne da celebrarsi nella loro chiesa nei giorni 1, 2, 
3 Maggio. Un breve manifesto che qui riportiamo, affisso alle porte 
delle varie Chiese, e distribuito alle principali persone di città, 
avvisò i Cornetani delle divote funzioni che si sarebbere compite. 

« Il 3 Maggio 1771 è data memoranda nei fasti istorici tiella 
Congregazione dei Passionisti, ed in quelli della illustre e gentile 
città di Corneto Tarquinia. In tal giorno infatti S. Paolo delle Crocé, 
il grande Apostolo del Crocifisso, dopo anni ed anni di preghiere, 
di fatiche e di sofferenze, coadiuvato dalla munificenza della fa 
miglia Costantini, riusciva ad aprire in Corneto il primo monastero 
delle Monache Passioniste che dovevano riprodurre- in sè la vita 
contemplativa e penitente del loro Fondatore e Padre nell'assidua 
meditazione delle pene del Redentore Divino. 

Allora, nella memorabile circostanza, ogni ordine di cittadini, 
- ecclesiastico, civile e militare, - volle prender parte alla com 
movente cerimonia che compivasi nella bella ed elegante cattedrale; 
e tutti assistettero alla vestizione religiosa di quello stuolo eletto 
di giovanette che, prime, indossavano le divise della Passione SS. 
di Gesù Cristo. 
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Anime nobili e grandi, dando un addio al mondo, si sono 
rinchiuse in questo primo monastero, offrendosi a Dio vittime vo 
lontarie di espiazione per l'umanità peccatrice, e consumando il 
proprio sacrificio in unione a quello di Gesù sulla Croce. Fra esse 
merita speciale mensione l'illustre Cornetana, la M. M. Crocifissa 
di Gesù, le cui spoglie mortali, insieme a quelle di altre anime 
sante, riposano nel!' umile chiesa del monastero. 

Corneto divenne così il centro del novello Istituto, il primo 
caro nido delle colombe del Crocifisso, e la mèta dei più ardenti 
sospiri per parte di altre anime grandi, che, come Gemma Galgani, 
non poterono porvi la loro stabile dimora. 

Oggi alla distanza di centocinquant'anni, l'opera di Paolo della 
Croce non è venuta meno: anzi, benedetta da Dio, innaffiata col 
sangue del!' Agnello Immacolato, ha prosperato.rsì è dilatata e pro 
pagata non solo nel!' Italia, ma nella Francia, nel Belgio, ·nella 
Spagna, nelle Americhe, e dà sicure speranze di prossima e più 
ampia diffusione. 

È giusto pertanto e doveroso, che siano rese ;:i Dio le dovute 
grazie per i benefici compartiti ; e Corneto religiosa vorrà mostrarsi 
non degenere dai suoi maggiori in questa occasione del Terzo 
Cinquantenario del!' Istituto e del monastero delle Passioniste, 
partecipando devotamente alle funzioni del Triduo Solenne che si 
celebra nella chiesa delle Monache. » 

Seguiva tosto l'orario programma coli' indicazione delle Messe 
lette e cantate, discorso, preghiere, benedizione col SS. Sacramento, 
e dal programma si capiva chiaro che le feste avrebbero avuto 
esclusivo carattere religioso di raccoglimento e di preghiera. 

Così fu ; e non era davvero il caso di pensare ad inviti alle 
autorità civili e militar], occupate proprio in quei giorni in ben 
altre cose che non siano quelle di religione. Corneto del 1921 non 
è più Corneto di cento e cinquanta anni fa, quando formava come 
una sola grande famiglia e partecipava compatto alle pubbliche 
manifestazioni religiose .. Ora gli animi sono divisi da principii 
irreligiosi e da lotte politiche. Vi furono nel primo giorno del 
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Triduo adunanze, discorsi, musiche; ma furono di gente che della 
religione o non si cura, o la combatte con livore. Coloro che vi 
parteciparono probabilmente neppure si accorsero del!' avvenimento 
che si commemorava nella chiesa del monastero, e non recarono 
alcun disturbo; perciò le funzioni si svolsero con ordine, quiete, 
e profonda pietà per parte dei veri Cornetani, eredi dei sentimenti 
religiosi dei loro maggiori. 

AI buon riuscimento delle feste concorse con entusiasmo il 
R. Clero del luogo, i PP. Francescani, gl' Istituti Religiosi, e varie 
delle principali famiglie. 

La nostra Curia Generalizia mandò due suoi rappresentanti, i 
MM. RR. PP. Tiburzio di S. Pietro, Cons. Generale, e Luigi di 
S. Carlo, Segretario Generale. Mons. Vescovo, Luca Piergiovanni, 
con quella gentilezza e carità che IC' distingue, mise a disposizione 
dei Padri il suo episcopio; un buon sacerdote si occupò del canto 
che dovevasi poi eseguire dalle nostre Monache nelle funzioni ; e 
un P. Francescano si prestò a completare la paratura della chiesa. 

Ad aumentare la comune allegrezza e devozione, un rescritto 
della S. Penitenzieria in data 27 Aprile di quest'anno concedeva 
speciali indulgenze per coloro che avrebbero assistito alle funzioni 
del Triduo, e cioè, oltre ad· alcune indulgenze parziali, alle Mo 
nache era concessa l'indulgenza plenaria ogni giorno, e ai fedeli 
la stessa indulgenza in uno solo dei tre giorni, alle consuete con 
dizioni. 

Alla vigilia del Triduo tutto dunque era pronto perchè si 
desse principio alle feste indette. La chiesa era adorna d' insoliti 
ornamenti, tanto ali' esterno nella tacciata, quanto e molto più nel 
suo interno. Sull'altare, in alto, campeggiava il quadro del N. S. 
Fondatore in gloria, ornato con fine gusto dalle mani delle sue 
figlie, inuminato a profusione. Si capiva subito che le feste di 
ringraziamento a Dio si riferivano pure a lui, al docile ed abile 
istrumento della Divina Provvidenza per la fondazione e la pro 
sperità della Co11gregaziorie delle Passioniste. Ed era ben conve 
niente; egli che aveva tanto pregato, pianto, sofferto per I' opera 
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del Signore, appariva, nel quadro, raggiante di g101a e di gloria, 
debole simbolo di quel!' immensa gioia e gloria che da 146 anni 
gode nella visione beatifica di Dio. Il pensiero di chi lo contem 
plava in quell'effigie correva naturalmente alle feste centenarie 
dell' Istituto nostro celebratesi quasi dovunque pochi mesi prima, 
quando Paolo della Croce era esposto alla pubblica venerazione, 
egualmente raggiante di gioia e di gloria, per ricevere il tributo 
del!' affetto e della riconoscenza dei suoi figli. Come allora ai suoi 
Religiosi, così ora alle sue Religiose sembrava che egli dall'alto 
della gloria andasse ripetendo : Rallegratevi tutte e congratulatevi 
con me (1). Non ho sofferto invano (2). O felice penitenza, che mi 
ha procurata tanta gloria! (3). E venivano pure in mente le parole 
del l'Apostolo : Quella che è di presenre momentanea e leggera 
tribolazione nostra, un eterno sopra ogni misura smisurato peso 
di gloria opera in noi (4). Era impossibile invero ricordare quel 
che Paolo soffrì per la formazione del!' Istituto, e non ammirare 
al presente quella gloria di cui Dio l'ha circondato in cielo ed in 
terra. 

Cogli ornamenti posti intorno al quadro facevano beli' armo 
monia tutti gli altri collocati ad abbellimento delle varie parti della 
chie~a, attorno ai cornicioni, lungo i pilastri, sull'arco della volta. 
A tutto poi dava un risalto speciale l'abbondante e bianchissima 
luce di potenti I' ampacte elettriche che diffondevano ovunque un 
chiarore di cielo. Sicchè, per tutto questo insieme, riusciva quasi 
impossibile al pio visitatore di entrare nella chiesuola e non sen 
tirsi quasi costretto ad inginocchiarsi e pregare. 

Un tale effetto si provava particolarmente in tempo delle sa 
cre funzioni. Queste ebbero principio la mattina del 1 Maggio e 
terminarono la sera del 3. Il primo giorno, perchè di Domenica e 
quindi di precetto, si poterono avere solo tre messe, quella con 
ventuale, una a mezza mattinata, la terza cantata. La sera, avendo 

(I] Philipp. 2, 18. - (2] 1s. 65, 23. - [31 In offic. S. Petri de Alcantara, 
r4J Corinth. Il, 4, 17. 
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Mons. Vescovo mostrato vivo desiderio che qualcuno dei due Pa 
dri predicasse, uno di essi fece un breve discorso svolgendo il 
concetto che : La fondazione della Congregazioue delle Passi.oniste 
e in particolare del monastero di Corneto fu in Paolo della Croce 
una conseguenza naturale, quasi necessaria del suo ardente amore 
a Gesù Crocifisso; poiché. oltre alle ripetute ispirazioni avute, egli 
nel meditare continuamente la divina Passione osservava che in . . 

essa tutti e due i sessi erano rappresentati. Gli sembrava quindi 
ovvio che nel!' istituzione di un'opera destinata particolarrnente a 
ravvivare la memoria delle pene di Gesù non si dovesse escludere 
l'altro sesso che seppe così bene compatire il Redentore lungo la 
via del Calvario e assistere, piangendo, alla sua morte e alla sua 
sepoltura. 

Il discorso ebbe luogo dopo il rosario e prima della benedi 
zione col SS. Sacramento, che pose termine alle funzioni del giorno. 

Il dì seguente, oltre alla messa conventuale e la cantata, vi 
furono altre messe, quasi senza interruzione. Alla sera, funzioni 
come nel giorno precedente. Nel discorso il Padre richiamò l' at 
tenzione degli uditori sopra : Maria SS. e la Congregazione della 
Passione; dimostrando a base di fatti, che la Congregazione ebbe 
sempre in Maria il suo più valido aiuto nel formarsi, nel consoli 
darsi, nello spandersi: e terminando coli' accennare al fatto del 
ritrovamento della prodigiosa immagine di Maria SS. che si venera 
nella stessa chiesa, scoperta mentre si demolivano muri vecchi per 
edificare· il monastero. Con questo la Madre celeste fece conoscere 
che essa era già là ad attendere le Figlie dellà Passione, sulle 
quali stendeva la sua speciale protezione, e dalle quali voleva 

. essere onorata ed amata come Sovrana e Madre. 
Il 3 Maggio fu certamente il più importante del Triduo per 

funzioni e concorso. La Messa conventuale la celebrò S. Ecc. R.ma 
Mons. Luca Piergiovanni, Vescovo diocesano, il quale alla Comu 
nione _generale rivolse alle Monache e agli astanti un commovente 
fervorino prendendo occasione dalla festa della SS. Croce. Visi 
bilmente commosso egli stesso, commosse tutti quelli che l'asco!- 
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tavano; e le nostre Consorelle particolarmente non dimenticheranno 
mai gli affetti allora provati. Seguirono varie altre Messe lette, e 
infine la Messa cantata; dopo la quale si espose il SS. Sacramento 
alla pubblica adorazione. 

Nel pomeriggio, ali' ora fissata, si procedè alla chiusura delle 
feste. Il programma conteneva Rosario, discorso commemorativo, 
Te Deum di ringraziamento, trina benedizione col SS. Sacramento. 
E così si fece. Il discorso aveva gentilmente accettato di tenerlo 
lo stesso Mons. Vescovo. Egli, con parola chiara, calda per affetto, 
e spesso commovente, ali' uditorio accalcatosi dentro e fuori della 
chiesa, descrisse il fatto compiutosi cento e cinquant'anni fà a 
Corneto : indagò le ragioni del!' entusiasmo allora dimostrato dai 
Cornetani e dai popoli circonvicini, e le trovò non solamente nel 
sentimento religioso dominante, ma nel(' importanza che con quel 
fatto acquistava la città di Corneto, che diveniva la culla della 
Congregazione delle Passioniste, e il centro da cui sarebbero poi 
partite altre Religiose per fondare dei monasteri non solo in varie 
parti d'Italia, ma in Francia, nel Belgio, nel!' America e nella Spa 
gna. Descrisse il genere di vita che si mena in monastero, tutto 
proprio di anime che distaccate dal mondo vivono solo per Gesù 
Crocifisso; e, pur dichiarando la sua gra ide venerazione per 
gl' Istituti di vita attiva, appoggiato sulla parola evangelica: Maria 
optimam partem clegit, esaltò particolarmente la vita contemplativa, 
come quella che più di ogni altra tiene la creatura in un diretto 
e continuo ossequio al Creatore. Nè per questo un tal genere di 
vita si deve dire poco utile alla società; poichè agli occhi della 
fe..de, le molteplici grazie spirituali e temporali che Dio elargisce 
alla peccatrice umanità, sono effetto delle preghiere e dei sacri 
ficii di quelle anime nascoste nei monasteri che passano la loro 
vita nel consorzio con Dio, e che, trasformate in Gesù, unitamente 
a Lui vivono per intercedere per noi. E qui gli venne opportuno 
accennare ad alcune anime grandi per santità che fiorirono nel 
monastero di Corneto durante i centocinquant' anni di esistenza; 
e di tali anime volle far particolare menzione della prima e del- 
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l'ultima, e cioè della M. M. Crocifissa di Gesù, prima Monaca e 
prima Superiora Passionista, e della M. Vittoria di Gesù Croci 
fisso, morta il 12 Marzo dello scorso anno, ambedue Cornetane e 
ben note per le loro virtù. Per tutti questi cari ricordi era giusto 
che si mostrasse a Dio la più viva riconoscenza e si sciogliesse 
a Lui l'inno del ringraziamento. 

Dopo ciò seguì il canto del Te Deum, alternato tra le monache 
e il popolo, il Tantum ergo, e la trina benedizione col SS. im 
partita da Mons. Vescovo, e si pose così termine a quelle sacre 
funzioni che rimarranno per molto tempo scolpite nella memoria 
di quanti vi presero parte. 

Non vogliamo però chiudere questa relazione senza fare un 
cenno del popolo, del clero locale e delle nostre Monache. 

Il popolo prese vivo interesse alle feste. Molti si confessarono 
e si comunicarono, particolarmente ali' ultimo giorno : le varie 
Messe che si celebrarono dalle prime ore del mattino fino a quella 
cantata erano sempre frequentate. Ma il concorso non mai appa 
riva così grande come nella funzione del pomeriggio, quando la 
gente, dopo di essersi pigiata nella chiesa, era costretta a stare 
fuori di essa e assistervi dalla pubblica contrada. Del numero 
degl' intervenuti si potè avere una qualche idea l'ultima sera, 
allorchè si distribuirono ai presenti, come ricordo, parecchie cen 
tinaia d' immaginette della M. M. Crocifissa. E fu veramente edi 
ficante l'avidità con cui non solamente accettavano, ma insisten 
temente chiedevano il caro ricordo uomini e donne. 

Una menzione speciale poi va fatta del Clero locale e degli 
Istituti Religiosi. Tutti concorsero volentieri, con entusiasmo, fa 
cendo pure dei sacrificii, pel buon riuscimento delle feste. Primo 
fra essi, lEcc.mo Mons. Vescovo che ne fu come l'anima e con 
ferì alle medesime il maggiore splendore. E le nostre Consorelle 
non sapevano come dimostrare la loro riconoscenza a tutti, specie 
ali' amatissimo pastore e padre. 

Che diremo poi delle medesime Consorelle? Le feste riguar 
davano particolarmente esse, perciò non risparmiarono fatica al- 
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cuna per prepararle e svolgerle nel miglior modo possibile. Alcuni 
giorni prima del Triduo scendendo nel sacro tempio, attesero con 
gioia ad adornare la casa di Dio ; poi si prepararono al canto 
sacro da eseguirsi per la circostanza; e fu una vera provvidenza 
che non avessero trovato di far eseguire da altri questa parte, 
perchè solo col canto facevano capire al popolo la loro presenza 
alle funzioni; e quel canto angelico che usciva dalle fitte grate 
del coro diffondendosi per la _chiesa serviva mirabilmente ad ele 
vare gli animi alle cose celesti. I giorni del Triduo furono per esse 
giorni delle più pure gioie spirituali, e bastava parlare un momento 
con qualcuna dalle doppie grate ferree del parlatorio per capire da 
quale celeste letizia erano inondate. 

Gioivano al vedere che tutti, Clero e popolo, prendevano viva 
parte alle feste; ma si sentivano particolarmente rallegrare al sa 
pere presenti i loro Confratelli Passionisti, che rammentavano quei 
primi nostri Padri destinati dallo stesso S. Paolo della Croce ad 
assistere alle vestizioni e al!' apertura del primo monastero. Una 
gradita sorpresa l'ebbero pure al ricevere un telegramma nel quale 
Sua Emin. R.ma il Card. Cagiano de Azevedo e Sua Ecc. Mons. 
Vescovo. di Veroli, con delicato pensiero si rallegravano con esse 
per la faustissima ricorrenza. 

Le ore però più belle le passarono l'ultimo giorno dalla Messa 
cantata alla chiusura delle feste, quando si tenne pubblicamente 
esposto il Divin Sacramento e ognuna potè passare parecchio tempo 
a far compagnia allo Sposo Divino. O come si stava bene vicini 
a Gesù ! E come venivano allora spontanee sul labbro le parole di 
S. Pietro: Domine, bonum est nos hic esse I Certo tutte le delizie 
del mondo non reggano al confronto del piacere che prova I' a 
nima che sta anche un solo momento con viva fede dinanzi a 
Gesù, vittima dr amore per noi. 

Allora esse pensarono a ringraziare Gesù di tutti i beneficii 
compartiti al monastero e ali' intera Congregazione fino a quel 
momento, e Lo pregarono specialmente perchè si degni di molti 
plicare i monasteri della sua Passione, e di far sì che in essi lo 
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spirito di cui il Santo Fondatore volle animate le sue figlie non 
venga meno giammai. Nutriamo fiducia che le loro preghiere siano 
state esaudite, e che quindi i monasteri delle Passioniste saranno 
sempre anche in avvenire giardini eletti in cui germogliano e fio 
riscono i più bei fiori di santità. 

E questo è l'augurio che noi pure ardentemente facciamo nel 
chiudere la relazione sul Terzo Cinquantenario del!' istituzi.me delle 
Monache nostre. 

-----c:0:J~---- 

Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla chiesa di S. Carlo 

nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gennaio 1721. 
(Continuazione N. 5, pag. 136, anno lii 

7 Sabbato - Nell' orazione della mattina fui in pace, 
e poi fui anche molestato da pensieri ; nella santissima 
Communione fui particolarmente raccolto, et elevato con 
lacrime sino a che mi facevano male le ossa dello sto 
maco, perchè tremava un po' dal 'Ireddo, ma poi tutto 
sparì. Questo m' interviene spesso ; so che mi sono sen 
tito già debole di corpo (oh! infinita misericordia del no 
stro sommo Bene) dopo la santissima Comunione sentirmi 
migliorare e forte ; questo fecondo l' intelligenza che Dio 
mi dà avviene dal vigor grande che riceve lo spirito da 
quell'angelico cibo, che ridonda anche a fortificare il cor 
po. Ho avuto parimente gran fervore, misto con lagrime, 
di pregare per la conversione dei poveri peccatori ; dicevo 
al mio Dio che non posso più vederlo offeso ; ebbi anche 
particolar tenerezza in pregare che Dio per sua pietà fon- 
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di presto la· S. Congregazione; e che mandi gente per la 
sua maggior gloria, e profitto dei prossimi, e questo con 
gran desiderio e fervore : e io gli dicevo che mi accet 
tasse per minimo servo dei suoi poveri, e mi pareva di 
essere indegnissimo ( come è così) di fargli lo sguattero. 

-Ho avuto gran cognizione di me; mi pare, quando Dio 
mi dà quest' altissima cognizione di me, di esser peggiore 
di un demonio; di essere una sporchissima cloaca, come 
con verità è cosi, ma non mi si parte giammai la gran 
dissima e tenerissima confidenza con il mio Sacramentato 
Sposo ; li dico che con farmi tante grazie, e sì innume 
rabili favori risplenderanno più le sue infinite misericordie, 
perchè le fa al più gran peccatore ; in tutto sia lodato il 
suo SS. Nome. 

L'austero digiuno a cui si era obbligato il nostro Santo non tardò 
fargli sentire le sue punture, cagionandogli una grande debolezza; ma 
ecco che accostandosi ali' Eucaristica Mensa, le forze gli ritornano, e 
nuovo vigore gli rianima le membra. È un effetto prodigioso, che il 
Santo confessa di avere spesso sperimentato, e del quale purtroppo 
non hanno fatto parola i biografi di lui. Iddio gli fa intendere in qual 
modo questo Cibo dell'anima alcuna volta fortifichi eziandio il corpo, 
e la cosa si rende a noi anche più evidente dall'esempio di alcuni 
Santi: basti ricordare S. Catterina da Siena che passava le intiere qua 
resime col solo cibo della divina Eucaristia; del B. Nicolò da Flue, 
che per venti anni continui non ricevette alcun altro nutrimento ; di 
S. Liduina che per Io spazio di trent'anni trovò in questo Pane ange 
lico l'unico sostegno che alimentasse la sua travagliatissima vita. 

Con questo singolare beneficio Iddio non volle solo dimostrare 
quanto gli tornasse gradita la devozione del suo fede! Servo verso la 
divina Eucaristia, ma autenticare in certo modo la penitenza di lui, col 
sigillo del suo divin beneplacito. 

In questo giorno il glorioso Padre pone fine alla composizione 
della Regola, ed il suo pensiero volgendosi ali' Istituto la cui fondazione 
egli vede con queila certezza che ispiragli la sua gran fede, prega 
lddio che presto mandi a Lui dei compagni « per la sua divina gloria 
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e la salute dei prossirn: ». La preghiera dei fondatori hanno una par 
ticolare efficacia presso il trono di Dio, e noi possiam credere che esse 
abbiano avuto una parte attiva nella vocazione di tutti quelli che •ap 
partennero di poi ali' Istituto. Oh ! che veramente da tutti e sempre 
altro non si cerchi se non la gloria di Dio e la salute dei prossimi ! 

Anche oggi il Santo chiude la sua relazione con un atto di pro 
fondissima umiltà: eletto da Dio quale capo fondatore di una nuova 
religione, e compositore di una-Regola, che per la celeste unzione onde 
è sparsa, sarà sempre riguardata come un capolavoro di perfezione 
evangelica, egli si stima indegno. di appartenere ad Istituto sì santo, e 
chiede grazia di esservi ammesso nel!' umile condizione di sguattero! 

lddio però, che esalta gli umili, glorificherà il suo servo, e lo farà 
patriarca di una numerosissima progenie di figli, i quali lo riguarde 
ranno come loro colonna e decoro ed alzeranno alla memoria di lui 
uno dei più supei bi monumenti di cui si onori la capitale del mondo 
cattolico. Così si avvera in lui la parola del divino Maestro: Ecco che 
sono primi quelli che saranno ultimi(!). 

Perchè però questa umiltà del nostro santo è verace, anzichè to 
glieré accresce in lui la confidenza nella divina bontà. La sua anima 
purissima, a somiglianza della Sposa dei sacri Cantici, ascende dal de 
serto di questo mondo, ricolma di spirituali delizie, ma appoggiato al 
suo diletto, che sta con lei per inalzarla, ingrandirla e mutare in for 
tezza la sua debolezza; (2) e dalla confidenza passando alla gratitu 
dine, non nasconde, ma riconosce « le tante grazie e gli innumerabili 
favori • che ha ricevuto dal suo Sposo Sacramentato, ed a Lui inalza 
un inno di lode e ringraziameuto. 

* * * 
8 Domenica fui nell'orazione al solito in pace; nel fare 

l'offerta degli spasimi, che ha sofferto il mio Gesù, mi 
sono sentito mosso a lagrime, e parimenti nel pregare per tutti 
del mio prossimo; nella santa Comunione sono stato par 
ticolarmente raccolto, e massime nel fare il racconto do 
loroso ed amoroso dei suoi tormenti al mio Gesù' Questa 
grazia così soprana, che il mio caro Dio mi fa in questo 

(I) Luc. Xlii, 30. 
(2) Cani. Vili, 5. - rs. XL, 31 
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tempo, non lo sa spiegare, perchè non posso ; sappia che 
nel raccontare le pene al mio Gesù alle volte come ne ho 
raccontata una o due, bisogna che mi fermi così, perchè 
I' anima non può più parlare e sente a liquefarsi ; sta così 
languendo con altissima soavità mista con lagrime, con 
la pena del suo Sposo infusa in sè, o pure, per più spie 
garmi, immerso nel cuore e dolore santissimo del suo - 
Sposo dolcissimo Gesù; alle volte ne ha intelligenza di 
tutte, e se ne sta così in Dio con quella vista amorosa e 
dolorosa ; ciò è difficilissimo a spiegarsi ; parmi sempre 
cosa nuova. 

Due grandi insegnamenti dà oggi ai suoi figli il serafico Padre; 
l'uno riguarda l'orazione, l'altro la santissima Communione. Per l' o 
razione egli insegna uno spediente altrettanto facile che proficuo; di 
fare cioè • l'offerta degli spasimi di Gesù ». La santa Chiesa arric 
chisce d' indulgenze la pia pratica dell'offerta del Preziossimo Sangue, 
e tutti i Passionisti devono averla assai cara, e ripeterla con maggior 
frequenza possibile; ma perrhè non si dovrà fare altrettanto degli spa 
simi di Gesù? Il serafico Padre ce lo consiglia col suo esempio e ci 
addita questo esercizio come un ottimo mezzo, per occuparci santa 
mente durante la nostra orazione. Qual cosa più grata ali' eterno Pa 
d1 e che vederci genuflessi ai piedi del suo augusto trono, per offrirgli 
quei tormenti che hanno apportato tanta gloria al suo adorabile Nome, 
e tanti beni al genere umano ? 

È una pratica che si può adempiere vantaggiosamente anche du 
rante la aridità. mentre forse la mente si trova poco disposta a riflet 
tere, e la volontà alquanto intorpidita: Respice in Jaciem Christi fui(!); 
riguardate, o celeste Padre, la faccia del vostro Cristo; riguardate quel 
volto santo che fu schiaffeggiato, e deturpato da sputi; quella fronte 
che fu incoronata di spine; quelle mani e quei piedi che furono tra 
fitti da chiodi; quelle castissime membra che furono lacere dai flagelli; 
quella spajla che fu aggravata dal peso della Croce; quella bocca 
che fu amareggiata dal fiele; quel Costato che fu trapassato dalla 
Lancia. Guardate· tante ferite, tanti dolot', tanti oltraggi ! Gesù, vostro 

(1) Ps. LXXlll. IO. 
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figlio e mio Mediatore, ha tutto sofferto per mio amore; egli ha messo 
nelle mie mani questi immensi tesori, ed io Li offro a Voi, affinchè il vostro 
Nome sia ognora più santificato; affinchè il vostro regno abbia ad 
estendersi per tutto l'universo; i peccatori si convertano ed i giusti 
s'infervorino; affinchè l'anima mia aderisca sempre più a Voi, unico 
e Sommo Bene. 

S. Teresa ci fa sapere che Nostro Signore medesimo consigliò 
questa pratica ad una· pe. sona da lei conoscinta, la quale godeva nel 
!' orazione grazie molto straordinarie. Stava quella pregando dinanzi 
ad un Crocifisso ed era grandemente afflitta, riflettendo che in vita 
sua nulla aveva avuto da dare a Dio, nè da l-sciare per Lui. Il Cro 
cifisso allora consolandola le disse che le donava tutti i travagli e do 
lori che aveva patito ne la sua Passione; eh' ella li tenesse come pro 
pri e li offrisse al Padre suo. Aggiunge S. Teresa che quell'anima 
rimase tanto consolata e ricca che non si potè più dimenticare del fa 
vore, ed ogni volta che se ne ricordava, rimaneva incorraggiata e 
consolata. 

L'insegnamento che riguarda la Santissima Communione è molto 
simile al precedente, e più che semplicemente utile, dovrebbe dirsi 
quasi doveroso. Non si tratta dì fare un'offerta degli spasimi di Gesù 
al divin Padre, ma di raccontare questi spasimi a Gesù medesimo, 
che nascosto sotto i veli Eucaristici, è in quei mc menti felice ospite 
del!' anima nostra. Quest'uso lodevolissimo trova la sua ragione nelle 
parole di Gesù, che dopo l'istituzione del!' adorabile-Sacramento, co 
mandò agli Apostoli di rinnovarne il rito in memoria di Lui (I); pa 
role che l'apostolo S. Paolo spiega ai Corinti, dicendo, « Ogni volta 
che mangerete questo pane, e berrete questo calice, annunzierete la 

, morte del Signore » (2). Insegnano gli interpreti che questo « annun 
zio della morte del Signore » si compie col sacrifizio del!' altare, il 
quale è la rinnovazione del sacrificio del Golgota; ma i Santi e le 
anime pie han voluto leggere nella parola del Dottore delle genti il 
desiderio di Gesù di vedere commemorati nella communione del suo 
corpo e del suo Sangue i patimenti e la morte da Lui sofferti per la 
nostra redenzione; quindi è che si son fati, una le:r,ge cti non dipar 
tirsi mai dall'Eucaristico Banchetto, senza aver fatto memoria di quel 
salutare mistero. S. Maria Maddalena de Pazzi se ne sarebbe chiamata 
in colpa, se avesse anche una sola volta violata tal lrggr, e perché 
credette un giorno di non averla osservata esattamente trovandosi in estasi 

(I) loan. VI. 5\1. 
(2/ 1 Cor. Xl. 26. 
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al cospetto del celeste Sposo, ne rimproverò aspramente. se stessa (1) 
S. Giovanni Grisostomo loda a ssai questo uso, e commentando le pa 
role del Signore: Fate questo in memoria di me, dice: « Quando avrai 
pensato ciò che· il Signore ha patito per cagion tua, sarai un grande 
amante della sapienza. Così insegna anche l'Apostolo colle parole: 
ogni volta che mangerete, annunzierete la morte di Lui » (2). 

Il nostro gran Padre questa dottrina l'apprese direttamente da Dio 
e l'applicazione di essa, se si argomenta dal modo con cui si esprime 
nel suo Diario, dovette divenirgli di uso comune. Raccontava égli al 
suo Gesù una nena della Passione e si fermava a gustarla e a sapo 
reggiarla; poi passava ad una seconda, quindi ad una terza, e così 
di seguito, finchè aveva scorsa i principali tratti di quella dolorosa 
tragedia. Egli confessa che più volte dopo aver raccontato una o due 
pene non poteva più continuare; l'anima restava ammutolita dinanzi 
a quella scena d' amore e di dolore. Che avveniva in quei momenti? 

L'orazione che era incominciata con un « amoroso e doloroso rac 
conto •, erasi mutata in un soavissimo rapimento di tutte le potenze 
nella dolce contemplazione dell'Appassionato Signore. Alcune volte 
tutte le pene insieme si presentavano alla sua mente come in un gran 
quadro di estrema chiarezza, ed egli restava allora sospeso d' ammi 
razione provando nel!' anima sua effetti, che lingua umana è impotente 
a descrivere. 

Chi potesse giungere a gustare questa « soprana grazia» direbbe 
bene spesi i sacrifici, che ha dovuto abbracciare per meritarla, giacchè 
un solo istante di mistica contemplazione paga ad usura tutti i travagli 
di questo esilio; l'esempio però di S. Paolo della Croce è molto 
istruttivo anche per quelli che non possono aspirare a tanta altezza. 
Per quanto possono essere commendevoli le pie riflessioni ed i devoti 
effetti a cui uno si dedica dopo la santa Cornrnunione mai saranno 
così fruttuosi quanto il ricordo della Passione di Gesù. 

Si accompagni la vittima divina nel doloroso viaggio dal Getsemani 
al Calvario, e per ogni pena che soffre si svincoli l'umile ossequio 
della nostra gratitudine : O Gesù, che nell'odo avete agonizzato alla 
vista dei miei peccati, vi adoro, vi ringrazio e vi amo! O Gesù, che 
avete sudato sangue ... che siete stato tradito dall'iniquissimo Giuda ... 
che siete stato catturato come un malfattore ... flagellato, incoronato, 
di spine, crocifisso, vi adoro, vi ringrazio e vi amo ! 

(I) Puccini - Vita c. Xlii. 
(2) Hom XXVI in Ep. 1 ad Car. 
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L'anima di S. Paolo della Croce, posta vicina al fuoco di carità 
che divampa dalle Piaghe del Crocifisso s'accende, si consuma, ed 
i ifìne sente liquefarsi. Espressione profonda, di cui i teologi possono 
dare qualche spiegazione, ma che solo le anime contemplative com 
prendono, per una felice esperienza, in tutta la sua estensione! L' A 
quinate analizzando il sentimento dal!' amore, trova che esso produce 
quattro effetti, dei quvli il primo, egli dice, è appunto la liquefazione [I]. 
Infatti come l'odio agghiaccia ed indurisce il cuore, così l'amore lo 
dilata, Io ammollisce, Io liquefà, e Io rende abile a ricevere l'oggetto 
amato. Riccardo di S. Vittore porta l'esempio del ferro che posto 
nella lucina, da freddo che era, a poco a poco si riscalda, poi diventa 
incandescente, ed in ultimo si liquefà, mutando in certo modo la pro 
pria sostanza in questa del fuoco. Così, egli soggiunge, I' anima, as 
sorta nel rogo del divino ardore, e nell'incendio dell'intimo amore, 
primo incalescit, postea incandescit, tandem autem tota liquescit, et a 
priore stata penitus deficit [2]. É l'effetto che provò la sacra Sposa 
non appena il Diletto ebbe fatta udire la sua voce; Anima mea ltque 
facta est, ut dilectus locutus est [3] ; la mia anima si è sciolta, come 
la cera al fuoco o come il ghiaccio sotto l'influsso dei raggi solari; 
la cera, commenta Ugo di S. Caro, sciogliendosi prende tutte le forme 
del recipiente in cui viene collocata ed il ghiaccio si cangia in un 
torrente di acque; allo stesso modo l'anima, liquefatta dal fuoco del- 
1' amore e della devuzione, si adatta ad ogni cenno del divino Volere 
e fa scorrere dagli occhi una pioggia di Iagrime. [4]. 

Dinanzi a queste meraviglie che la divina Liberalità andava com 
piendo nel nostro serafico Padre, noi dobbiamo umiliarci, vedendoci 
tanto lontani dalle virtù di lui; dobbiamo ammirare la veemenza della 
sua carità, e santamente gloriarci di poterci chiamare suoi figli [5]. 

(Il . Il. 9. XXVIII a. 5 
12) De gradibus violentae charitatis - grad. 111. 
(3) Cani V. 6 
14-) Opera - Pars lii com. in Cani. 
\5) L'Autore della Vita del B. Curalo d' Ars. P. Alfredo Monnin S. I., restò colpito dalla 

stupenda ed energica espressione che il sani' uomo lasciavasi sovente sfuggire di labbro, affer 
mando che « il cuore dei Santi è liquido »: con sua meraviglia però comprese la grande preci 
sione teologica che contenevasi in q.rel concetto, quando gli venne trovata nella Somma del 
Dottor Angelico la questione da noi sopra citata. Egli ne traeva la conclusione che noi pos 
siamo riferire al nostro glorioso Padre: « Certamente il Santo non aveva letto l'Angelo calle 
scuole; e quella nozione letteralmente tolta dal grande teologo è tanto pi O notevole, ed è un 
prodigio solamente per coloro che ignorano le operazioni della grazia, e non hanno compreso 
mai le parole del Divino Maestro: ciò che avete nascosto ai sapienti, l'avete rivelato ai parvoli, 
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9 Lunedì sono stato molto inquietato, e molestato da 
pensieri ; nella SS. Comunione sono stato raccolto, e poi 
arido, et anca di nuovo molestato da pensieri ; nelle sup 
pliche fatte al mio Dio nel!' orazione di notte sono stato 
molto fervoroso, massime nel pregare per la conversione 
di peccatori. 

Come è commovente l'insistenza di questo grande amante del Cro 
cifisso nel pregare lddio per i peccatori! Quasi ogni giorno egli lo 
nota nel suo Diario con espressioni tali che ben dimostrano il fervore 
con cui soleva sodisfare a questo sacro impegno. « Nelle suppliche 
falte al mio Dio nell'orazione di notte, dice oggi, sono stato molto fer 
voroso, massime nel pregare per la conversione dei peccatori». Que 
sto zelo per la salute delle anime è uno dei segni più sicuri dell'amore 
che si porta a Dio. Chi dicesse di amar Dio, e non provasse pena 
nel vedere le anime da Lui redente correre la via dell' eterna perdizione, 
egli è un menzognero. Lo zelo infatti è la fiamma dell'amore, e colui 
che non zela, dice S. Ambrogio, non ama. 

S. Paolo della Croce mostrerà colle opere nella sua carriera apo 
stolica quanto fosse grande in lui l'amore delle anime e il deside 
rio della loro salute; in questa quaresima comincia il suo apostolato 
offrendo a Dio per la loro conversione le sue preghiere e le sue lagrime. 

Le anime contemplative, più che ogni altro, conoscono quale .po 
tenza abbiano sul Cuore di, Dio le preghiere che a Lui si porgono per 
la conversione dei peccatori, e non desistono mai da esse crescendo 
nello zelo, quanto più crescono nell'amore. Toccano il cuore le estasi 
di S. Maria Maddalena de' Pazzi e della Serva di Dio Gemma Gal 
gani, quando nei loro continui colloqui collo Sposo celeste dornandan 
la conversione dei poveri peccatori! S. Veronica Giuliani nelle infocate 
preghiere che faceva a questo scopo si vedeva sovente versare dagli occhi 
Iagrirne di sangue. S. Teresa passava intere notti pregando e piangendo 
per la conversione dei peccatori e secondo una rispettabile rivelazione 
con una sola preghiera guadagnò a Dio più di diecimila eretici. 

S. Paolo della Croce insegna anche col suo esempio il vero modo 
di pregare. Fare delle pie considerazioni è buona cosa, ma non è bene 
limitarsi ad esse; bisogna chiedere, chiedere assai. Chi prega è un 
mendico, ed il mendico che non chiede nulla, non può aspettarsi di 
molto. I santi impiegavano la maggior parte del tempo della loro pre- 
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ghiera, nel!' implorare grazie, specialmente per gli altri e soprattutto 
pei peccatori. A rassicurare le sue consorelle che temevano potesse 
mai un tale esercizio allontanarle dalla meditazione delle verità eterne, 
S. Maria Maddalena dei Paz zi diceva che esso, al contrario, è molto 
grato a Dio e molto profittevole per la propria salute {I). Quel giorno 
in cui un religioso si decidesse seriamente di seguire questo metodo 
nella santa orazione, avrebbe fatto un lungo tragitto nel cammino della 
perfezione. 

(Continua) 
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È la quinta edizione della Vita di S. Gabriele scritta in fran 
cese dal nostro P. Bernardo del!' Assunta, della Provincia di S. Mi 
chele Arcangelo. La prima edizione uscì, ci pare, nel 19031 quando 
il Santo aveva solo il titolo di Venerabile. La vita fu meritamente 
apprezzata e ricercata, e l'autore dovette in seguito por mano 

l1 J Puccini - Vita, Part, IV, c. 33. 
l*] In mentem revocamus quod statuitur in Programmate ephemeridis [Bol 

lettino, anno I, n. 2, pag. 43] : Recensebuntur quoque libri quos nostri in lucem 
edunt. - Enixe igitur rogamus dilectissimos Sodales ut semper ad ephemeridis 
Directionem mittant eorum opera literaria, cuiuscumque naturae sint, molis, 
ve! sermonis, foliis quotidianis contenta, vel periodicis. 

• 
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alla seconda, terza e quarta edizione, apponendovi quelle modifi 
cazioni che erano richieste dal rapido progredire della causa di 
canonizzazione. In quest'ultima _edizione, omettendo qualche cosa 
che non era più di attualità, ha aggiunto un nuovo capitolo in 
cui descrive la ripresa della causa di canonizzazione, i miracoli 
proposti ed approvati, e in fine la cerimonia della canonizzazione 
stessa. Il Canonico R. Bassibey di Bordeaux, censore destinato 
dal Card. Andrieu, lasciò scritto di quest'ultima edizione: « L'au 
tore, per naturalezza ed eleganza di stile, per savie e discrete 
riflessioni, per scelte citazioni abilmente prese da Bossuet, ha 
saputo evitare la monotonia e dare al suo racconto piacevolezza 
e vita ». Oltre alla copertina illustrata su forte carta patinata, il 
volume è arricchito di ben oltre 35 illustrazioni nel testo. 
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Anno li. Luglio 1921 N. 7. 

Bollettino della Congregazione 
--- della -- 

Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

LITTERAE APOSTOLICAE 

I. 
Praefectura Apostolica S. Leonis de Amazonas in Vica 

riatum Apostoticum mutatis finibus erigitur. 

BENEDICTUS PP. XV. 

Ad futuram rei memoriam. - Quae catholico nomini aeter 
naeque fideliurn saluti bene, prospere ac feliciter eveniant, ea ut 
mature praestemus Nos admonet supremi apostolatus munus, quo 
in terris, licet immeriti, divinitus fungirnur. lamvero curn Praefe 
cturarn Apostolicam S. Leonis de Arnaz onas non multo ante hac a 
Sede Apostolica erectam iam felicia admodum catholicae rei incre 
menta collusfrent, ipsaque urbs caput vulgo Jquitos non modo 
civium frequentia atque opulentia rerum praestet, sed etiam catho 
Iicorum numero ac fervore laudabilis exsistat; visum id circo No 
bis. est decori eiusdem missionis ampliori prospicere per eiusdern 
in Vicariatum Apostolicum erectionem, datoque eidem Pastore epi 
scopali caractere aucto. Quare, collatis consiliis cum VV. FF. NN. 
S. R. E. Cardinalibus negotiis Propagandae Fidei praeposltis, orn 
nibusque rei momentis attento ac sedulo studio perpensis, enun 
ciatam Praefecturam Apostolicam S. Leonis de Amazonas in Vi- 
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cariatum Apostolicum ertgimus. Huius autem novi Apostolici Vica 
riatus, cui nomen S. Leonis de Arnazonas servamus, ita fines irn 
mutamus, ut hi ex una parte amplificentur adiecto Praefecturae 
Putumayensis integro territorio, ex altera autem parte restringantur, 
detractis ex ipsa missione S. Leonis iis regionibus quae circum 
fìumen Marafion eiusque directos et indirectos affluentes exten 
duntur intra Reipublicae Peruanae fines atque usque ad rivos Hun 
cway et Ancutiyo, ex quibus regionibus novam Apostolicam Prae 
fecturarn constitui voluirnus. Haec statuimus decernentes praesentes 
Litteras firrnas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere 
suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, illis 
que ad quos pertinent sive pertinere poterunt, nunc et in poste 
rum amplissime suffragari; sicque rite iudicandum ac definiendum 
esse, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super 
his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter atteri 
tari contigerit. Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et Can-: 
cellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollerrdo, aliisque 
constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ceterisque omnibus 
in contrarium facientibus quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Petrurn, sub anulo Piscatoris, 
die XXII februarii MCMXXI, Pontificatus Nostri anno septimo. 

P. CARD. GASPARRI, a. Secretis Status. 

Il. 
Nova Praefectura Apostolica a S. Gabriele a Virgine 

Perdolente de Maranon erigitur. -== BENEDICTUS PP. XV. 

'' D futuram rei tnemoriam. - In sublimi Principis 
Apostolorum cathedra collocati, tamquam e specula 
procerissima in omnes catholici orbis partes oculos 

Nostrae mentis convertimus, et potissimum ad illas regiones 
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prospzczmus, quae, longo terrarum marisque tractu ab hac 
alma Urbe seiunctae, [idei Christi praeconum opera indi 
geant. Hoc ducti consilio, quo efficacius auxilium praebe 
retnus lndicis tribubus, quae in amplissimis superioribus 
regionis Amazonum [idei atque humanitatis optatissima 
bona in sua miserrima nocte expetunt, in sententiam ve 
nimus novatn ibidem Aposto!icam Praefecturam erigendi 
aliosque Evangelii nuncios illuc mittendi, iuxta mandatum 
Domini praecipientis: « · Euntes docete omnes gentes ». 

Quare, collatis consiliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Car 
dinalibus negotiis Propagandae Fidei praepositis, omnibus 
que rei momentis attento ac seduto studio perpensis, Apo 
sf otica Nostra auctoritaie, praesentium tenore antiquam 
Praefecturam S. Leonis de Amazonas dismembramus atque 
ex ea detrahimus regiones quae circum [lumen Maranon, 
seu Amazonas superiores, eiusque aff!uentes tum iiidirectos, 
tum directos extenduntur, infra limites Reipublicae Peruanae 
atque usque ad rivos Huncway et Ancutiyo. Ex his regionibus 
ita detractis sive separatis, novam ef f ormamus atque institui 
mus Praefecturam Apostolicam a S. Gabriele a Virgine Per 
do/ente de Maration nuncupandam, eandemque Congrega 
tioni a Passione D. N. · fesu Christi committimus. Decer 
nentes praesentes Litteras firmas, validas · atque efficaces 
semper exstare ac permanere, suosque plenos atque inte 
gros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos per 
tinent sive pertinere poterunt nunc et in posterum amplis 
sime suf]. ragari; sicque rite iudicandum esse ac definien 
dum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquatn secus 
super his, a quovis, auctoritate quavis, scienter sive igno 
ranter attentari contigerit. Non obstantibus, quatenus opus 
sit, Nostra et Cancellariae Apostolicae reguta de iure 
quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus Apostolicis, 
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ceterisqne omnibus in contrarium [acientibus quibuscumque. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Pi 

scatoris, die XXVII februarii MCMXXI, Pontijicatus No 
. stri anno septimo. 

P. CARD. GASPARRI, a Secretis Status . 

i------------~- 

S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE 

I. 
R.mus P. Athanasius a Spiri tu Sancto, Praepositus Pro 

vinciae S. Cordis Jesu, eligitur in Praefectum Apostolicum 
novae Praefecturae S. Gabrielis de Maranon. 

N. 646/21 
DECRETUM. 

Referente infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide Secretario, Sacra eadem Congregatio Praefectum Apostolicum 
erectae nuper Praefecturae S. Gabrielis a B. V. Perdolente de Ma 
rafion, ad suum beneplacìturn declaravit R. P. Athanasium a Spi 
ritu Sancto, e Congregatione Passionis D. N. J. Ch. cum auctori 
tate ea exercendi quae ad earumdem Mis ionum regimen pertinent, 
iuxta praescriptum decretorum Sacrae Congregationis et facultatum 
eidem concessarum. 

Datum Romae ex Aed. dictae Congregationis die 27 Fe 
bruarii, A. 1921. 

[L. ffi S.] 
G. M. Card. VAN ROSSUM, Praefectus. 

C. Laurenti, Secretarius. 
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II. 
Epistola E.mi Card. Praefecti de " Propaganda Fide ,, 

ad R.mum P. Athanasium a Spiritu Sancto, qua Oecretum 
nominationis eidem communlcat: 

N. 206/21 - 646'21 

Rev.mo Pad-e, 
Colla più viva soddisfazione del mio animo, Le partecipo la 

sua nomina a primo Prefetto Apostolico della nuova Prefettura di 
S. Gabriele del!' Addolorata sul Maraùon, la quale viene affidata 
alla cura della benemerita Congregaziq_ne dei Passionisti. Qui ac 
cluso pertanto Le rimetto il Decreto di nomina, nonchè le formule 
di facoltà che la S. Congregazione Le concede ad decennium. Mi 
piace poi esprimerle le mie congratulazioni per la fiducia posta in 
Lei dalla S. Congregazione, e porgerle i più fervidi voti per un 
fecondo apostolato tra i poveri Indios del Perù, i quali, son sicuro, 
saranno presi da S. Gabriele sotto così potente patrocinio, che 
otterrà loro i più larghi frutti di redenzione. 

Intanto prego il Signore che lungamente La conservi e La 

Roma, 2 Marzo 1921 

prosperi. 
Al R.mo P. ATANASIO 

dello 
Spirito Santo, 

Prefetto Apostolico 
di S. Gabriele del Man,Ìon 

Di V. P. Rev.ma 
Dev.mo Servo 

G. M. Card. VAN ROSSUM 
Prefetto 

C. Laurenti, Segretario 

III. 
Alia epistola E.mi Card. Praefecti ad eumdem Patrem, 

qua Litter aé' Apostollcae erectionis Praefecturae S. Ga 
brietis traduntur. 

Roma, 9 Aprile 1921 
N. 646/21 

Rev.mo Padre, 
Qui accluso Le rimetto il Breve Pontificio di erezione della 

Prefettura Apostolica di S. Gabriele sul Marailon. Nel trasmetterle 
> 
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tale importante documento formulo i miei più fervidi voti per la 
futura· prosperità P progresso della nuova missione, mentre ho 
ferma fiducia che S. Gabriele con la sua potente intercessione 
presso Dio, varrà a rendere fecondo di ubertosi frutti il lavoro di 
V. P. e dei suoi collaboratori nella medesima Prefettura. 

Intanto prego il Signore che- lungamente La conservi e La 
prosperi. 

REV.MO P. ATANASIO 

Prefetto Apostolico 

di S. Gabriele del Maranon 

Di V. P. 
Dev.mo Servo 

G. M. Card. VAN ROSSUM 
Prefetto 

C. Laure nti, Segretario 

ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRAE 

ELECTIONES 

In Provincia S. Gabrielis eligitur secundus Consultar 
Provincialis. - Die 1 Aprilis J 921 Adm. Rev. P. Atha 
nasius a Matre Dei, Novitiorum Magister, in secundum 
Consultorem Provinciae electus fuit, ob mortem P. Hiero 
nymi ab Immaculata Conceptione, Consultoris eiusdem 
Provinciae. • 

In eadem Provincia eligitur Magister Novitiorum. 
Die autem 25 Aprilis 1921 Adm. Rev. P. lordanus ab 
Immaculata Couceptione, Alumnorum Director, in Magi 
strum Novitiorum fuit electus, ac in locum R. P. Athanasii 
suffectus. 
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ARCHISODALIT ATIS A PASSIONE 
NOVAE ERECTIONES 

Diplomate- diei 6 [unii anni 1921, sodalitas nostra 
erecta fuit in ecclesia Ss. Salvatoris, in loco Valle di 
Pompei, dioecesis Nolan. (Italia). 

. Item, diplomate diei 15 [unii 1921, erecta fuit in ec 
clesia Ss. Petri et Pauli, in loco Cuvio, dioecesis Comen. 
(Italia). 

Item, diplomate diei 17 [unii 1921, erecta fuit in ec 
clesia S. Mariae della Corte, in loco Caste/lazzo Bor 
mida, dioeccsis Alexandrin. Statiellorum. (Italia). 

Item, diplomate diei 24 [unii 1921, erecta fuit in ec 
clesia S. Martini et S. Mariae della Cella, in loco Sam 
pierdarena, dioecesis Ianuen. (Italia). 

BENEFACTORES COOPTATI 
In. albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 

tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 
Die 29 Iunii 1921, preci bus exhibitis ab Adm. Rev. 

P. Paulo Antonio a SS. Cordibus, Praeposito Provinciae 
a Pietate, D. Honoratus Caracciolo eiusque familia, loci 
Castelforte (Caserta). 

Item, die 29 !unii 1921, precibus exhibitis ab Adrn. 
Rev. P. Ioanne Baptista a Virgine 'Dolorosa, Praeposito 
Provinciae S. Cordis B. M. V., D. Augustinus Galli, eius 
que familia, loci Cameri. (Novara). 

Item, diplomate diei 29 Iunii 1921, precibus exhibitis 
ab Adrn. Rev. P. · Tito a lesu, Praeposito Provinciae Prae- 
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sentationis B. M. V., OD. Maria Angela Carocci, Anna 
Morelli, earumque parentes, loci Avigliano. (Perugia). 

Item, diplomate diei 29 Iunii I 921, precibus exhibitis 
ab Adrn. Rev. P. Ioanne Baptista a Virgine Dolorosa Pro 
vinciae S. Curdis B. M. Virginis, D. Nicolaus Coelati Rama, 
eiusque uxor Perla, loci Castellucchio. (Mantova). 

Deposito corpore ad Christum 
migra verunt 

11. Die 25 Maii 1921, in Provincia S. Cordis B. 
M. V. Fr. Placidus ab Infante Iesu, qui vota nuncupa 
verat die 24 Ianuarii anni 1892. 

12. Die 13 Iunii 1912, in Provincia S. Ioseph, P. 
Edmundus a Pretiosissimo Sanguine, qui vota nuncupa 
verat die 11 Novembris anni 1861. 

13. Die 24 Iunii 1921, in Provincia S. Cordis Iesu, 
P. Bernardinus a lesu, qui vota nuncupaverat die 22 lunii 
anni 1883. · · 

Pro quibus orationes vestras, sacrificia et alia de 
more imploramus. · (l ). 

• 
(f) Iuxta Statuta nostra (Regolamenti) P. II Reg. II n. 14, Superior 

Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Se 
cretarium generalem et ad omnes Praepositos Provinciales. Ephemeris 
autem confirmat nunciurn acceptum. Dies professionis defuncti semper 
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memo, ia vero funebris Ro 
rnarn tempestive mittatur. 
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ELENCHUS 
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 

Quae ideo hic ordine chronologico numeratur, ut si 
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdetn noverit, 
ve! auctographas ve! fide/iter transcriptas mitti cure! ad 
Curiam Generalem Congregationis. Etenim in unum col 
lectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P. 
Generalis in Epistola diei I 8 Octobris anni I 9 I 9 notum 
factum. (*) 

1737 

126. D: 24 Januarii 1737, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, 
Viterbo. I : Ho ricevuta la sua lettera. F: la bruci d'amore. Amen. 

127. D: 9 Februarii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Viterbo. I: Ricevei la sua lettera. F: in sempiterno. 
Amen. 

128. D: 19 Februarii 1737, Orbetello. Dr: Al Sign. Appiani Francesco 
Antonio, Rio d'Elba. I: Poco dopo che. F: troppo che fare. Addio. 

129. D: 19 Februarri 1737, Orbetello. Dr: A S. M. Cherubina Bre 
sciani, Piombino. I: Nel rr.io arrivo di Roma. F: preghino per 
carità per me. 

130. D: 28 Februarii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Viterbo. I : Ieri ricevei una sua. F: Dio la bene 
dica e la faccia santa. 

131. D : 7 Martii 1737, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Viter 
bo, I: Oggi ho ricevuta una sua. F: Amen. Dio la benedica. 

[*] Uniuscuiusque Epistolae signat 1r Dies, scilicet dies, mensis, annus et 
focus, in quibus sanctus episto/am scripsit: Directio, seu focus et persona ad 
quam scripsit: lnitium, id est prima verba quibus incipit: Finis, ve/ ultima 
verba quibus ipsa finit Quod, brevifafis grafia, sic notatur: D, Dr, I, F. Hoc 
modo facile ab omnibus dignosci poterit utrum epistola quam forte quis pos 
sidet iam habeatur transcripta, an non. 
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132. D: 21 Martii 1737, Pontercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I: Io le sono debitore. F: come ha comodità. Deo 
gratìas. 

133. D: 24 Martii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. M. 
Giovanna Grazi, Orbetello. I: (Breve Regolamento) Primo; F: 
Costato Ss. la lascio. Amen. 

134. D: 28 Martii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. Frane. 
Ant. Appiani, Rio d'Elba. I : L' altro giorno ricevei. F: per molti 
affari e cause. 

135. D: 4 Aprilis 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : Sento nella sua carissima. F : perché siamo più 
in croce. 

136. D: 9 Aprilis 1737, Talamone. Dr: Al Sign. Francesco Ant. Ap 
piani, Rio d'Elba. I: Giacche la Divina Provvidenza. F: Gesù 
lo benedica. Amen. 

137. D: 12 Aprilis ·1737, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Vi 
terbo. I: Ho ricevuta la sua lettera. F: Finisco in fretta. 

138. D: 17 Aprilis 1737, Orbetello. Dr: Al Sign. Francesco Ant. Ap 
piani, Rio d'Elba. I : Credo che avrà ricevuta. F: scrivere quan 
do vuole. 

139. D: 25 Aprilis 1737, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Vi 
terbo. I: Ho ricevuta la sua lettera. F: Gesù la benedica. Amen. 

140. D : 9 Maji 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : Nell'altra mia non dissi. F: venirla a pigliare. 
Deo gratias. 

141. D: 13 Mc1ji 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Viterbo. I : Ieri sera ricevei. F: perché lo vuol sapere. 

142. D: 16 Maji 1737, Orbetello. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Viterbo 
I : Mi dice il suo signor zio. F: preghino tutti per me. 

143: D: ... Junii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: A S. Em. il Card. 
Lorenzo Altieri ... I: I due poveri fratelli. F: lembo della Sacra 
Porpora. 

144. D: 3 J ulii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Al Sign. Salvatore .•. 
I : Deo gratias : alla fine l'ha vinta Gesù. F: Domenica l'aspetto. 

145. D: 5 Julii 1737, Orbetello. Dr: A S. Em. il Card. Lorenzo Al 
tieri, . . . I : Ricevuti i comandi. F: lembo della Sacra Porpora. 
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146. D: 12 Julii 1737, Orbetello. Dr: A S. Em. il Card. Lorenzo AI 
tieri ... I : Colla più umile venerazione. F: e santa benedizione. 

147. D: 15 Julii 1737, Orbetello, Presentazione. L r: A S. M. Cheru 
bina Bresciani, Piombino. I: ler l'altro ricevei. f: qualche cosa, 
scriva. 

148. D: 16 Julii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : In questo punto ricevo. I: : bruci d'amore. 
Amen. 

149. D: 25 Julii 1737, Portercole, S. Antonio. Dr: A S. Em. il Card. 
Lorenzo Altieri . . . I : Se.nto da questo suo Vicario. F: e sue 
ss. orazioni. 

150. D: 31 Julii 17J7, Orbetello, Monte Argentaro. Dr: A S. Em. il 
Card. Lorenzo Altieri . . . I : Invocato il SS. Nome. F: saremo 
invariabilmente. 

151. D: 15 Augusti 1737, Orbetello, Monte Argentare. Dr: A S. Em. 
il Card. Lorenzo Altieri . . . I : Con somma riverenza. F: anche 
in tempo delle Missioni. 

152. D: 25 Augusti 1737, Orbetello, Monte Argentaro. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I: Ho ricevuta la sua. F: e bruci 
d'amore. 

153. D : 29 Augusti 1737, Orbetello, SS. Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Oggi ho fatta una giornata. F: la 
sua sanità. 

154. D: 29 Augusti 1737, Orbetello, Monte Argentaro. Or: A S. Em. 
il Card. Lorenzo Altieri ... I : Sarà di somma gloria. F: orazioni 
e santa benedizione. 

155. D: 6 Novembris 1837, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Ho ricevuta la sua lettera. F: le fac 
cia cuore a servir Dio. 

156. D: 15 Novembris 1737, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: In risposta della sua. F: a tali cose 
con la volontà. 

157. D: 20 Novembris 1737, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I : Al mio arrivo al Ritiro. F: sue 
ss. risoluzioni ecc. 

158. D: 20 Decembris 1737, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello, I : Ieri sera notte. F: la benedica. Amen. 
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159. D : . . . . . . . 1737, . . . . . . Dr: Alla Sign. M. Prudenza 
Angelini .... I: (Breve istruzione) Primo: fate un atto di fede. 
F : Dio vi benedica. 

1738 

160. D: 17 Ianuarii 1738, Roma. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Orbe 
tello. I: Eccomi in Roma. F: sempre nel costato di Gesù. 

161. D: 22 Ianuarii 1738, Roma. Dr: A S. Santità Clemente XII. I: 
Paolo e Gio-Battista. F: Che della grazia. 

162. D : 10 Fcbruarii 1738. Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I: Nel mio arrivo da Roma. F: fa 
del bene ecc. 

163. D: 11 Februarii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Aila Mar 
chesa Marianna Del Pozzo, Retorto. I : Siccome ho ricevuto. F : 
mi dico senza fine. 

164. D: 22 Februarii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Ho ricevuta la sua. F : Gesù la be 
nedica e bruci d'amore. Amen. 

165. D: 28 Februarii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agne 
se Grazi, Orbetello. I: Martedì mattina. F: Gesù la benedica. Amen. 

166. D: 3 Martii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev. Chierico 
D. Francesco Antonio Appiani, Rio d'Elba. I:' Ho ricevuta la sua 
F: devo andar fuori. 

167. D: 3 Martii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Fran 
cesca Lucci, Pitigliano. I : Ho ricevuto il suo biglietto. F : biglietto 
a Isabella .Tagltabassi. 

168. D: 18 Martii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agne 
se Grazi, Orbetello. I: Ricevo in questo punto. F : Dio la· bene 
dica. Amen. 

169. D: 11 Aprilis 1738, Città della Pieve. Dr: A D. Ottavio Spezii, 
Mongiovino. I : Domani a sera. F: avvisare con tutto il suo zelo 
le parrocchie mentovate. 

170. D : 27 Maji 1738, Acquapendente. Dr: Al Rev. D. Stefano Lavi 
telli, Misiano. I: Il povero Paolo. F: il P. Fulgenzo si confer~a. 

171. D: 13 Iunii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
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Grazi, Orbetello. I : Scrivo questa 'tettera. F: questa mia lettera 
per mia regola. 

172. D: 14 Iunii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev. Chierico 
Fran. Antonio Appiani, Rio d'Elba. I: Ho ricevute le sue lettere. 
F: ed io sono sempre. 

173. D: 11 Iulii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Questa notte è stata portata. F: Dio la be- 
nedica. Amen. 

174. D: 16 lulii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sìgn, Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Le mando questo prezioso libro. F: di scri- 
vermi, mi scriva pure. 

175. D: 16 Iulii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev. Chierico 
Francese' Antonio Appiani, Rio d'Elba. I : Ho ricevuta la sua let 
tera. F : in cui io sono sempre. 

176. D: 23 lulii 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello I: Ieri ricevei una sua. F : se poi è migliorala 
faccia lei. 

177. D : 4 Augusti 1738, Orbetello, Prentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : L'amor purissimo di Gesù. F : le dico che 
aspetti. 

178. D : 8 Augusti 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agne- 
se Grazi, Orbetello. I : Mi dice il P. Fulgenzo. F: Gesù la be- 
nedica. 

179. D: 9 Augusti 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sig. Tom- 
masso Fossi, Poggio d'Elba. I: Giorni sono ricevei. F: resto in 
fretta e sono. 

180. D: 26 Augusti 1738, Orbetello. Dr: Al Rev. D. Bartolomeo Cen- 
chini, Marciana. I: Questa mattina ho ricevuta. F: ma in proprie mani. 

181. D. 1 Septembris 1738, Portercole, S. Antonio. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I : In questo punto ho ricevuta. F : Gesù 
la benedica. 

182. D: 9 Septembris 1738, Sorano Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Orbe- 
tello. I : mi scordai di dire al Sìg. Commisario. F: scrivo in fretta, 
chè parto. 

183. D: 15 Septernbris, 1738, Città della Pieve. Dr: Al Rev. D. Ste- 
fano Lavitelli, Misiano I: Con somma mia edificazione. F : e mi 
dico senza fine. 
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184. D: 25 Septembris 1738, Città della Pieve. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Ho ricevuta la sua lettera. F : fuori di strada. 

185. D: 26 Septernbrls 1738, Città della Pieve. Dr: Al Rev. D. Stefano 
Lavitelli, Misiano. I : Ho sentita al vivo. F: nel Costato purissimo 
di Gesù. 

186. D: ... Octobris 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev.'D. An 
tonio Pio Eleuterii, Città della Pieve. I : Nel nostro ritorno. F : 
mi dico di vero cuore. 

187. D: 5 Novembris 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Ier sera ricevei. F : Gesù la benedica. 
Amen. Viva Gesù. 

188. D: 29 Novembris 1738, Orbetello, Presentazione. Dr. Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Non ho potuto rispondere. F: come 
capitan generale. 

189. D: IO Decernbris 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sìgn. 
Francesca Lucci, Pitigliano. I: Giorni sono ricevei. F: sempre nel 
Costato di Gesù. 

190. D: 12 Decembris 1738, Orbetello Presentazione. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I: Con sommo mio contento. F: 
e lo benedica. Amen. 

191. D: 18 Decernbris 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev. D. 
Stefano Lavitelli, Misiano. I: Il dolcissimo Bambino Gesù. F: in 
variablmente mi dico. 

1739 
192. D: .... 17 39, Orbetello Presentazione. Dr. Alla Sig. Agnese Grazi 

Orbetello. I: Questa mattina ho ricevuta. F : a pigliare medica 
menti, chè sto bene. 

193. D: 7 Februarii 1739, Orbetello. Presentazione. Dr: Aua Sig. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Ho ricevuta un'altra sua lettera. F: vada a vi 
sitare S. Francesco. 

194. D: 3 martii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sig. Tomma 
so Fossi, Poggio d'Elba. I: In questo punto ricevo. F: e la legga 
prima se vuole. 

195. D: 7 rnartii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla ·Sig. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Niuna cosa fuor che il peccato. F: a suo 
tempo le dirò tutto ecc. 
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196. D: 29 Aprllis, 1739, Deruta. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Orbe 
tello. I : scrivo in fretta, chè parto per la S. Casa. F : su la Croce 
di Gesù. Amen. 

197. D: I 1 Junii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla consorte del 
Sign. Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Nel mio arrivo. F : della 
ventura primavera del 1741. 

198. D: 13 [unii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi. Orbetello. I : In questo punto ricevo. F: Gesù la benedica. 

199. D: 25 Junii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: A. S. M. Cheru 
bina Bresciani, Piombino. I: Pochi giorni fa. F: nel Cuore di Gesù 
in cui mi dico sempre. 

200. D: 9 lulii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign, Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Questa sera a notte. F: ma con poco genio: 
me lo mandi. 

201. D: 18 lulii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Questa mattina ho ricevuta. F: Gesù la be 
nedica. Amen. 

202. D: 23 lulii 1739, Portercole. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi. Or 
betello. I : Le do avviso che il negozio. F: nel quale chi scrive si 
dice sempre. 

203. D: 29 Julii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi. Orbetello I : Questa mattina ho ricevuto. F: con gran fon 
damento di perderla. Resto. 

204. D: 30 lulii 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: A. S. M. Cheru 
rubina Bresciani, Piombino. I: La sua lettera ricevuta. F: come 
desidero e prego il Signore. Amen. 

205. D : 2 Augusti 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agne 
se Grazi, Orbetello. I: Le do avviso che martedì. F: di Gesù in 
cui mi dico. 

206. D: 13 Augusti 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev. D.· 
Girolamo Berardi, Monteleone d'Orvieto. I: Gesù che è la nostra 
via. F : di Gesù mi dico sempre. 

207. D: 17 Augusti 1738, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Ieri sera ricevei. F: Gesù la benedica. Amen. 

208. D: 20 Augusti 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev. D. 
Stefano Lavitelli, Misiano. I : Siccome ho ricevute. F: qual sono 
e sarò sempre. 
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209. D: 7 Septembris 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. 
Cherubina Bresciani. I: Ier sera ho ricevuta. F: di partenza mer 
coledì. 

210. D: 24 Septembris 1739, Farnese. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, 
Orbetello. I : H0 ricevuta la sua lettera. F: verso il 14 Ottobre. 
Deo gratias. 

211. D; 29 Septembris 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d' Elba. I: Oggi giorno consacrato. F : 
Dio lo benedica. Amen. 

212. D: 3 Octobris 1739, Corneto. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Or 
betello. I: Ho ricevute due sue lettere. F : e sono con tutta fretta. 

213. D : 15 Octobris 1739, Orbetello, Presentazione. Dr : Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Non si meravigli. F: Non abbia scru 
poli, che poi mi dirà tutto. 

214. D: 16 Octobris 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Ricevo la sua lettera. F: le desidero 
e prego dal Signore. Amen. 

215. D: 22 Octobris 1739, Farnese. Dr. Alla Sign. Agnese Grazi, Or 
betello. F: Poco fa ho ricevuta. F: tutta la casa, in particolare il 
Sig. D. Giacomo. · 

216 D: 16 Novernbris 1739, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Ier sera ho ricevuto un suo biglietto. 
F. e seppellisca tutto. 

217. D: 28 Novembris 1739, Orbetello, Presentazione. Dr. A S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I: Ho ricevuta una sua lettera. 
F: del!' altra volta. Sono in fretta. 

218. D: 30 Novembris 1739. Orbetello Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Ieri s,era di notte. F: contrito, umi 
liato e vero penitente. 
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LA NU()VA PREFETTURA APOSTOLICA . . 
DI S. GABRIELE DEL~ADDOLOKATA 

DEL MARANON NEL. PERU' 
AFFIDATA ALLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

Da alcuni mesi avevamo appresa, con immensa nostra gioia, 
l'erezione ·di una nuova Prefettura Apostolica nel Perù, intitolata 
a S. Gabriele dell'Addolorata, affidata alla nostra Congregazione; 
e volentieri avremmo comunicata subito la lieta notizia a tutti i 
Confratelli se doverosi riguardi non ci avessero consigliato il silen 
zio fino al momento opportuno. Aspettavamo specialmente che la 
notizia comparisse ufficialmente sull'Acta Apostolicae Sedis, per 
non pubblicare prima noi un atto così importante non ancora com 
parso sull'organo ufficiale della 5. Sede. Ora finalmente quest' atto 
è comparso nel N. 8 del detto periodico, e noi non abbiamo più 
motivo alcuno di tacere. Ecco perchè l'abbiamo riprodotto in que 
sto numero del Bollettino, aggiungendo ìnoltre quegli altri docu 
menti della S. Congregazione di Propaganda, che hanno stretta 
relazione col!' erezione della nuova Prefettura Apostolica, come il 
decreto di nomina del Prefetto, e le lettere colle quali veniva a 
lui comunicato il breve e il decreto stesso. Questa notizia ralle 
grerà certamente il cuore di tutti i figli e le figlie di S. Paolo 
della della Croce, e servirà ad aumentare in essi la devozione alla 
S. Sede che li onora della sua fiducia, e la gratitudine al buon 
Dio che vuol servirsi del nostro umile Istituto per operare cose 
tanto importanti; come servirà parimenti ad eccitare tutti a molti 
plicare le preghiere e i sacrifici pel buon riuscimento di un' im 
presa di tanta gloria di Dio, e di tanta utilità per le anime. 

* * * 
Già da alcuni anni I nostri Confratelli della Spagna, della Pro- 

vincia del S. Cuore di Gesù, si trovano nella Republica del Perù 
come missionari, e propriamente dal 1911 quando l'attuale Arei- 
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vescovo di Lima, allora Vescovo di Chachapoyas, (Cacciapoyas), 
venendo a Roma espose al SrPadre il bisogno che aveva di missiona 
rii, e dal S. Padre fu indirizzato al nostro P. R.mo. La proposta 
piacque, e trattandosi di un luogo in cui si parla la lingua spagnola, 
il P. Generale si rivolse ai superiori della Provincia di Spagna perché 
accettassero di assecondare i desiderii del Sommo Pontefice. Essi 
accettarono ben volentieri ad experimentum e ad triennium, e man 
darono verso la fine del 1911 dodici Religiosi, 6 sacerdoti e 6 
Fratelli, perchè si mettessero a disposizione del Vescovo di Cha 
chapoyas secondo le condizioni prestabilite. Lavorarono, s' affati 
carono molto fra quelle popolazioni mezzo abbandonate, e ripor 
tarono frutti abbondanti, a Tarapoto, a Saposoa, a Janjui, a La 
mas, ed in altri centri. 

Alla fine dell'esperimento, nel 1917, il Capitolo Provinciale 
volle esaminare la situazione della missione ; e considerando gli 
eccessivi sacrifici che si. dovevano fare nei dipartimenti di S. Mar 
tino e di Huallaga, a motivo specialmente della mancanza di vie 
di comunicazioni e dell'assenza di ogni genere di mezzi, giudicò 
conveniente che alla prima occasione si ritirasse il personale da 
quei territorii e si mandasse in luoghi più adatti sulla costa della 
medesima Republica. Ma tanto il Vescovo, come il Nunzio Apo 
stolico, sapute le intenzioni dei superiori, ne ebbero gran dispia 
cere e s' interposero perché non abbandonassimo quelle bisognose 
popolazioni; e i nostri superiori si piegarono. 

Con questo però non si abbandonò il pensiero di una siste 
mazione migliore dei nostri Religiosi in quelle regioni; e vi si pen 
sava non solo per parte nostra, ma anche per parte del Vescovo 
di Chachapoyas, e della Congregazione di Propaganda. 

È noto il voto fatto dall'ultimo Capitolo Generale a proposito 
delle missioni estere tra gl' infedeli, e che é espreso nel 14° de 
creto del medesimo Capitolo in questi termini: « Il Ven. Capitolo 
vivamente desidera, che secondo il desiderio del S. Fondatore, la 
nostra Congregazione con celerità stenda i suoi rami non soltanto 
nelle nazioni delle lingue già proprie delle nostre Provincie e nelle. 
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colonie annesse a tali nazioni, ma anche in altre regioni special 
mente fra gl' infedeli». Si parlò allora particolarmente della nostra 
missione del Perù ; e in esecuzione dei desideri del Capitolo i 
nostri superiori stavano già per formulare delle domande concrete 
alla· S. Congregazione di Propaganda, quando ricevettero dalla 
stessa la seguente lettera che qui riportiamo. 

« S. Congregazione de Propaganda Fide 

Protocollo 1156 / 920 

Roma 5 Giugno 1920 

Questa S. Congregazione sta deliberando circa l'opportuna 
sistemazione delle missioni dell'alto Perù, dove alcune popolazioni 
indiane sono completamente abbandonate, in preda alle angherie 
dei bianchi che le hanno schiavizzate. Tra i progetti esaminati a 
tal fine ve ne sarebbe uno di pieno gradimento della Propaganda, 
adottandosi il quale ne sarebbe di conseguenza che dalla odierna 
Prefettura Apostolica di S. Leone delle Amazzoni dovrebbero stac 
carsi alcune regioni bagnate dal Marafion, dal Pastaza e dal Hual 
laga. Tali territori i sarebbe vivo desiderio della Prapaganda affi · 
dare ai benemeriti PP. Passionisti, i quali hanno già un nucleo di 
buoni sacerdoti che lavorano con zelo nei confinanti territorii della 
Diocesi del Chachapoyas. 

Erigendosi dunque in quelle regioni una nuova Prefettura da 
affidarsi ai PP. Passionisti, si avrebbe un duplice vantaggio: uno 
di ordine generale per l'evangelizzazione dei popoli più abbando 
nati del Perù, che acquisterebbero così nuovo aiuto di altra zelante 
famiglia religiosa; l'altro d'indole particolare per il nucleo dei 
Passionisti che si trovano già a Chachapoyas, e il cui spirito reli 
gioso sarebbe maggiormente fomentato con l'erezione di una casa 
centrale nella nuova Prefettura, e col concorso di nuovi Confra 
telli non si sentirebbero 'più così separati dal resto della corpora 
zione come ora lo sono. 
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Il progetto ... riscuote l'approvazione sì del Nunzio Apostolico 
che del Vescovo di Chachapoyas ... Quindi il sottoscritto Cardinal 
Prefetto della S. C. di Propaganda sottopone la cosa anche ali' il 
luminato parere della P. V.,. ben sicuro che lo zelo e le sollecitu 
dini che Ella nutre per la dilatazione del regno di Dio, Le faranno 
guardare con la più grande simpatia questo progetto, dal quale la 
Propaganda aspetta tanto bene per le anime e tanta maggior glo 
ria di Dio ». 

Questa lettera, che giungeva in un momento così opportuno, 
riempì di consolazione quanti la poterono leggere o ne seppero il 
contenuto, particolarmente il nostro P. R.mo, il quale si affrettò a 
rispondere come segue : 

J. X. P. 
. Roma 10 Giugno 1920 

Eminenza R.ma, 

La veneratissima lettera di Vostra Eminenza in data 5 cor 
rente (N. 1156 / 920) riguardo alla sistemazione della nostra mis 
sione nell'alto Perù, non poteva giungere in miglior punto. Già da 
parecchio tempo correvano pratiche tra i Superiori della Provincia 
Spagnuola e questa Curia Generalizia al medesimo scopo, e se 
n'era trattato specialmente durante il Capitolo Generale testè ter 
minato. Si era così venuto alla decisione di pregare Monsignore 
Arcivescovo di Lima, amministratore Apostolico di Chachapoyas, 
affinche s' interessasse presso la S. Sede e il governo Peruviano 
per ottenere la creazione di una Prefettura Apostolica nella regione 
attualmente affidata ai Padri Passionisti, cioè nelle Provincie di 
S. Martino e Huallaga, appartenenti alla Diocesi del Chachapoyas. 
Ora la lettera di Vostra Eminenza Reverendissima sembra che ab 
bia messo quel progetto sulla via dell'attuazione, benchè in modo 
alquanto diverso. Siccome i territori da staccarsi dalla odierna 
Prefettura Apostolica di S. Leone delle Amazzoni non sono ben 
conosciuti dai nostri Padri Spagnuoli, essi vorrebbero prendere più 
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esatte informazioni, prima di decidersi in proposito, specialmente 
se le Provincie di S. Martino e di Huallaga non dovessero essere 
comprese nella progettata Prefettura; nel qual caso si potrebbe 
difficilmente ottenere quella unità di direzione quasi indispensabile 
pel buon andamento della missione. Salve queste riserve, tanto la 
Curia Generalizia, quanto i Superiori della Provincia Spagnuola 
accettano in principio il progetto in quistione, e ringraziano Vostra 
Eminenza Reverendissima della benevolenza e stima dimostrataci 
col sottoporlo al nostro esame, e col volersi servire dell' opera 
nostra per la dilatazione del regno di Dio ». 
Tale risposta fu molto gradita alla S. Congregazione, la quale 

dopo alcuni giorni mandò questa seconda lettera al P. Generale. 

« S. Congregazione de Propaganda Fide » 

Protocollo 2018 / 920 
Roma 26 Giugno 1920 

Col più vivo gradimento questa S. C. di Propaganda ha pre 
so atto· di quanto V. P. espone nel suo gradito ufficio del 10 Giu 
gno corr. circa la Prefettura Apostolica da erigersi nel Perù e da 
affidarsi ai Padri del suo benemerito Ordine. 

Per ulteriore schiarimento, poi, di quanto già Le fu scritto 
nella lettera del 5 corrente (N. 1156 / 20), il sottoscritto Cardinal 
Prefetto di questa S. C. si compiace aggiungerle che, oltre ai nuovi 
territorii che cederanno i P. Agostiniani della Prefettura di S. Leone 
delle Amazzoni, resteranno affidati alle cure dei Padri Passionisti 
anche tutti quei luoghi ove attualmente già essi esercitano il S. 
Ministero delle Missioni, nella diocesi di Chachapoyas, quantunque 
per evitare difficoltà politiche non faranno, formalmente, parte 
della nuova Prefettura. 

Difatti così è stato formulato il progetto, ed è da supporsi 
che questi ultimi luoghi abbiano ad identificarsi con le Provincie 
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di S. Martino e di Huallaga di cui parla V. P. nel suo ufficio del 
10 corr., sicchè ogni dubbio su questo punto sarebbe dissipato. 

Ad ogni modo per meglio cerzionarsi della cosa, il sottoscritto 
si reca a premura scriverne oggi stesso al Nunzio Apostolico del 
Perù. 

Intanto lo scrivente mentre ringrazia la Divina Provvidenza 
che manda nuovi operai nel campo missionario, aprendo allo zelo 
dei buoni Passionisti questa santa e proficua palestra di aposto 
lato per cui molte benedizioni ne riceverà certo l'Ordine, ne espri 
me anche a V. P. la sua profonda sodisfazione ». 

In seguito a quest'altra lettera le pratiche per la formazione 
della nuova Prefettura avrebbero potuto essere ultimate in breve 
tempo; ma essendo vicina la celebrazione del Capitolo Provinciale 
della Provincia del S. Cuore di Gesù, particolarmente interessata 
della cosa, ed essendo pure assente da Roma il P. R.mo, si cre 
dette bene di rimettere la conclusione dell'affare dopo la celebra 
zione del Capitolo al ritorno del P. Generale; e in questo senso 
fu risposto alla S. Congregazione· il 2 Agosto 1920. 

Intanto il P. Rrno presiedendo il Capitolo della Provincia del 
S. Cuore di Gesù dal 17 al 27 Settembre 1920, volle informare di 
ogni cosa i PP. Capitolari a manifestare le intenzioni che si ave 
vano a riguardo della Missione del Perù, chiedendo su di esse il 
loro parere. Come era facile ad indovinarsi il parere fu favorevole, 
manifestato con segni d'entusiasmo, accompagnato da voti che 
presto i comuni desideri divenissero realtà. 

Quando perciò il P. R.mo, il 13 Novembre 1920, fece ritorno 
a Roma, l'affare fu subito ripreso, e la S. Congregazione di Pru 
paganda in data 16 dello stesso mese chiedeva formalmente la 
presentazione della terna per i candidati ali' ufficio di Prefetto. 
Fatta questa presentazione per parte dei nostri superiori, la mede 
sima S. Congregazione sceglieva alla carica importante il R.mo P. 
Atanasio dello Spirito Santo, Provinciale della Provincia del S. Cuore 
di Gesù, in data 27 Febbraio 1921, festa di S. Gabriele dell' Addo 
lorata, al quale si volle consacrare la nuova Prefettura. 
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* * * 
E qui non possiamo perciò fare a meno di dare un cenno di 

colui che per il primo, da che esiste la Congregazione, viene no 
minato Prefetto Apostolico; poichè sebbene I' Istituto nostro abbia 
avuto per il passato varii Arcivescovi, Vescovi, Delegati, Ammini 
stratori, Visitatori Apostolici, non ebbe però mai nessun Prefetto 
nelle Missioni tra gl' infedeli ; e il R.mo P. Atanasio è quindi il 
primo ad essere insignito di tale dignità. 

Nato a Larrabezua nella Spagna in Provincia di Vizcaya il 6 
Aprile 1877 si chiamò Celestino de Jauregui, ed ebbe a genitori 
Raffaele e Caterina Goiri, dai quali fu educato a singolare pietà 
e religione. In tenerissima età sententesi chiamato da Dio al no 
stro Istituto entrò nell' alunnato di Pefiafiel ove diede principio a 
quegli studi che doveva poi continuare dopo il noviziato fino al 
i' ordinazione sacerdotale. Professò il 19 Giugno 1893 e fu ordi 
nato sacerdote nel 1901. Occupato in seguito a fare la scuola ai 
nostri giovani manifestò abilità speciali per la formazione della 
mente e del cuore della gioventù, ché educò allo spirito di S. Paolo 
della Croce colle parole e coli' esempio. Addetto pure ai ministeri 
nostri vi riusci a meraviglia ; e quando nel 1911 i nostri superiori 
accettarono di mandare Missionari nel Perù, il P. Atanasio fu scelto 
come superiore a cui vennero affidati gli altri undici religiosi de 
stinati a quella difficile missione. Ciò che quivi operò e soffri è 
più facile immaginarlo che descriverlo; basti dire che più d'una 
volta, girando per quelle terre immense, senza strade e senza mezzi 
di trasporto, affine di recare conforto a qualche cristiano o di con 
durre alla fede qualche infedele, si trovò come sperduto tra i folti 
boschi e di fronte a terribili bestie feroci, specialmente tigri, dalle 
quali scampò per manifesto aiuto della Divina Providenza. Eletto 
secondo Consultore Provinciale, poi primo, non dimenticò la sua 
cara missione di cui continuò ad interessarsi. L'ultimo Capitolo 
della Spagna lo volle a capo della sua Provincia, e già il Padre 
dava indubbi segni di rara abilità nel governo, quando gli arrivò 
la nomina di Prefetto Apostolico della nuova Prefettura. Si vede 
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cosi davanti un campo immenso al suo zelo e alla sua attività, che 
egli certamente impiegherà a gloria di Dio, a salute di tante povere 
anime abbandonate, a lustro e decoro di quella Congregazione a 
cui si sente così fortemente attaccato. 

* * * 
Il Breve pontificio d'erezione fa abbbastanza capire l' esteri 

sione assegnata alla nuova Prefettura, ove dice che essa com 
prende le regioni che sono intorno al fiume Maraùon, ossia Amaz 
zoni Superiori coi suoi affluenti diretti e indiretti, dentro i limiti 
della Repubblica del Perù fino ai fiumi Nucuray e Aucatiyo. A 
meglio intendere però questi confini crediamo opportuno dare più 
ampie spiegazioni. 

Il fiume delle Amazzoni nell'America Meridionale è il più grande 
fiume della terra; scaturisce nelle Ande di Pasco dal lago Uau - 
ricocha ali' altezza di 3653 m. nel terrritorio del Perù, scorre per 
670 chi!. verso il Nord, attraversa le Cordigliere nel lungo per 
corso di altri 450 chi!., poi corre verso Est nelle foreste del Bra 
sile, e dopo di aver percorso circa 4380 chi!. sbocca sotto la linea 
equatoriale nel!' Oceano Atlantico. Il numero degli affluenti supera 
i 200, dei quali circa 100 sono navigabili, e i più noti sono, a de 
stra i fiumi Ucayali, Madeira, Purus, Tocantins; a sinistra i fiumi 
Napo, Rio Negre, Ora quest'immenso fiume, nella sua parte supe 
riore, non porta sempre il nome delle Amazzoni, ma è più com 
munemente conosciuto col nome di Marafion, o anche Amazzoni 
Superiori; ed è appunto da questa parte del fiume che prende il 
suo nome la nuova Prefettura. Essa è situata nella seguente posi 
zione geografica: Longitudine ovest dal Meridiano di Oreenwich, 
dal 75° 23t al 77° 501 ; latitudine sud dal 2° al 6°. A Nord confina 
colla Republica del!' Equatore e il Vicariato apostolico di S. Leone 
delle Amazzoni, affidato agli Agostiniani ; a Sud colla provincia di 
S. Martino e la Prefettura Apostolica di S. Francesco di Ucayall, 
affidata ai Francescani; ad Est col Vicariato Apostolico di S. Leone 
delle Amazzoni ; ad Ovest colla Provincia chiamata de Amazonas 
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e coli' Equatore. In tutto il territorio della Prefettura ha una su 
perficie di 85.000 Kq. 

È ancora dubbio se le Provincie di S. Martino e di Haullaga, 
a tenore della lettera di Propaganda in data 26 Giugno 1920, po 
tranno essere staccate dalla diocesi. di Chachapoyas e unite for 
malmente alla Prefettura colla quale confinano. Vi sono difficoltà 
di ordine politico che forse per ora impediranno tale unione. Ma 
anche così separate saranno sempre ~vangelizzate dai nostri Mis 
sionarii, e quindi il loro territorio di 49.550 Kq. va unito con 
quello della Prefettura, e si ha così un'estensione territoriale di 
134.550 Kq. ove i nostri spargeranno i loro sudori per le anime. 

* * * 
Non è possibile dare un'idea neppure approssimativa del nu 

mero degli abitanti in quelle regioni; si possono però distinguere 
in tre classi: i selvaggi, i semi-selvaggi, e i civili. I selvaggi abi 
tano le immense foreste a guisa di bestie, lontani da ogni civile 
consorzio, coi loro proprii costumi e religione. Alcune di tali fore 
ste sono tuttora da esplorarsi, e chi sa quan to penetrerà in esse 
un poco di civiltà. I semi-selvaggi hanno ricevuto il battesimo, ma 
ali' infuori 'di questo, in tutto il resto appena si distinguono dai 
selvaggi. La classe dei civili infine è costituita dagl' impiegati del 
governo, dai commercianti e da alcune poche altre famiglie, ed è 
la parte meno QUmerosa. Fra queste popolazioni i nostri devono 
dunque recarsi per dilatare il regno di Dio sulla terra colle· loro 
fatiche, coi loro sudori, e forse col loro proprio sangue e colla 
propria vita. Ma essi vi vanno preparati a tutto, pur di corrispon 
dere alla sublime vocazione, e di guadagnar anime a Gesù Cristo. 

Al loro arrivo in quelle regioni non troveranno nulla di pre 
parato, neppure una capanna ove ricoverarsi ; tutto, assolutamente 
tutto, è da iniziarsi e da edificarsi. Vi vanno però ricchi di una 
illimitata confidenza in Dio che non conosce ostacoli, e supera 
sempre con dolcezza e con forza le più gravi difficoltà. 
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Sul principio i nuovi confratelli Missionarii che saranno in 
viati si uniranno a quelli che già dimorano nei dipartimenti di 
S. Martino e di Huallaga, nella Diocesi di Chachapoyas, confinante 
colta Prefettura; poi, a poco a poco, passeranno i confini e por 
ranno varie stazioni net territorio proprio di essa, ponendo la resi 
denza principale a Yurimaguas porto fluviale di particolare impor 
tanza, non molto distante dal luogo ove I' Huallaga si getta nel 
Marafion; e quivi sarà la sede del Prefetto Apostolico. 

I più ardenti voti di tutti i Religiosi accompagneranno certa 
mente questi Confratelli Missionarii, e ai voti le _più fervide pre 
ghiere al trono della misericordia di Dio. Ma noi siamo sicuri che 
i nostri Religiosi insieme agli aiuti spirituali voranno adoperarsi 
per inviare ad essi anche gli aiuti materiali, di cui hanno tanto 
bisogno specialmente sul principio. 

Il nostro S. P. che in vita trattò più d'una volta colla Propa 
ganda per mandare i suoi figli tra gl' infedeli; S. Gabriele che bra 
mò tanto di re.::arsi fra essi per farvi conoscere Gesù Cristo e la 
sua celeste Madre Maria, e che ora si vede fatto protettore di un 
numero si grande di povere anime; si degnino pregare la divina 
clemenza e di ottenere un esito felice ad un'impresa così importante. 

Cronaca della Nostra Congregazione 

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo -- Festa di S. Paolo 
della Croce. - Professioni perpetue. - Sacre Ordinazioni (1 ). - Il 
Prefetto Apostolico del Maranon. 

Sempre cara riesce la festa del N. S. P. ai Romani, che volentieri 
accorrono ad onorare la tomba del Santo per raccomandarsi alla sua 
intercessione, ed averne favori celesti : ma in quest'anno pare abbiano 
voluto dargli un attestato di particolare devozione, poichè vi accorse- 

(I) In base a quanto è detto nel programma [anno I. pag. 43) riferiamo alquanto minuta 
mente la cronaca di questo Ritiro Generalizio; i Cronisti invece de!lc Provincie debbono atte 
nersi a quanto è stabililo nella lettera loro diretta e riferita nel l:lollettino a pag. 78, Anno I. 
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ro in numero superiore a quello degli altri anni, come attestano i Reli 
giosi che da tempo sono qui di famiglia. forse ciò fu anche effetto dei 

·piccoli biglietti volanti opportunatamente fatti distribuire da questo M. 
R. P. Rettore, coi quali si avvisava il po~lo della Novena in prepa 
razione della festa, del!' intervento di varii personaggi ecclesiastici, 
delle funzioni grandiose, come sempre, che si sarebbero svolte, e del 
panegirico che quest' anno, per la prima volta, si sarebbe detto da 
valente oratore. 

La novena era frequentata da persone devote, specialmente negli 
ultimi giorni. Alla vigilia, nei primi Vespri, pontificò' S. Ecc. R.ma 
Mons. Giuseppe Palica, Vicegerente di Roma. Il giorno della festa i 
numerosi altari della Basilica e delle varie cappelle interne dalle prime 
ore del mattino fino verso le ore dieci furono continnamente occupati 
dai Sacerdoti secolari e regolari che qui si recarono per onorare il N. 
S. Fondatore. In certi momenti non vi era più un altare libero, e varii 
sacerdoti dovettero attendere per ceÌebrare. Fra i rappresentanti degli 
Ordini religiosi notammo con piacere il R.mo P. Pietro Vigorelli, Pre 
posito Generale dei Barnabiti, la cui presenza ci richiamò ancora una 
volta alla mente l'illustre e santo Barnabi1a Mons. Francesco M. Ar 
boreo di Gattinara, Vescovo di Alessandria, che approvò e diresse nel 
principio lo spirito del N. S. P. Una graditissima sorpresa ce la fece 
S. Ecc. Mons. Luigi M. Marelli Vescovo di Bergamo che volle cele 
brare ali' altare di S. Paolo della Croce, assistito dai chierici bergama 
schi del Seminario Romano, ai quali rivolse infuocate parole di circo 
stanza, ascoltato con immenso piacere dai numerosi presenti che em 
pivano la vasta cappella. Alte ore 7,30 celebrò S. Em. R.ma il Card. 
Andrea Friìhwirth, · del!' inclito Ordine Domenicano; alle 'Ore 8, S. Em. 
R.ma il Card. Teodoro Valfrè di Bonzo, Prefetto della S. Congrega 
zione dei Religiosi : alle ore 10.30 celebrò la Messa Pontificale S. Em. 
il Card. Antonio Vico, Prefetto della S. Congregazione dei Riti. Il po 
polo vi accorse numeroso e devoto accostandosi ai SS. Sacramenti, 
e vari istituti maschili e femminili vennero in corpo ad attestare la 
loro devozione al Santo. 

Ma l'affluenza maggiore si ebbe alla sera. Ai secondi Vespri pon 
tificò Mons. Luigi Capotasti, Arcivescovo Titolare di Terme, Segreta 
rio della S. Cc,ngregazione dei Sacramenti; e dopo "i Vespri salì il 
pulpito il Sac. Giovanni Andreini di Lucca, che nella bella e smagliante 
favella toscana tesse le lodi del N. S. fondatore. li suo discorso fu 
come un rapido volo attraverso la vita del Santo, dimostrando che 
l'amore al Crocifisso lo guidò in ogni suo passo e lo spinse alle più 
ardue imprese. L'oratore fu meritamente ascoltato con attenzione. 
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Dopo di che la trina benedizione impartita dallo stesso Mons. Capo 
tosti pose fine alle sacre funzioni del giorno. 

Professioni perpetue . ._ Crediamo qui opportuno fare un cenno 
della professione perpetua emessa da alcuni di questi giovani stu 
denti in due tempi distinti. 

Il I febbraio di quest'anno, giorno sacro alla solenne commemo 
razione della Passione, professarono i voti perpetui i confratelli Gu 
glielmo del S. Cuore di Gesù e Valentino di S. Michele Are. della 
Prov. del S. Costato; Confr. Gio. Battista del SS. Rosario, della Pro 
vincia della Presentazione. La cerimonia commovente si compì dallo 
stesso nostro P. R.mo nella cappella del S. Fondatore. Il 28 Aprile, 
nella stessa cappella e nelle mani del M. R. P. Angelo del!' Addolo 
rata. 1. Cons. Generale, emise pure la professione perpetua Confr. 
Bernardino di Gesù e Maria, della Provincia dell'Addolorata. 

Sacre Ordinazioni. - Questi giovani Confratelli il giorno 19 Feb 
braio ricevettero la S. Tonsura; il 12 Marzo l'Ostiariato e il Letterato; 
il 24 Aprile l' Acolitato e l'Esorcistato. 

Il R.mo P. Prefetto della Prefettura di S. Gabriele. -: 11 IO Giu 
gno arrivava in que-sto Ritiro il R.mo P. Atanasio dello Spirito Santo 
Prefetto Apostolico della nuova Prefettura eretta nel Perù. Appena ter 
minati i preparativi necessarii ritornerà in lspagna e con altri religiosi 
si recherà alla sua missione. 

Provincia della Presentazione. - Ritiro del!' Angelo in vinchia 
na (Lucca). Triduo solenne in onore di S. Gabriele dell'Addolorata. 

I concittadini del l'amabile Gemma Galgani .non furono secondi a 
nessun altro popolo nel tributare le dovute onoranze al nostro nuovo 
Santo, Gabriele dell'Addolorata. Nè la lontananza del luogo solitario, 
nè l'erta disaggevole della strada valsero ad impedire che le dette fe 
ste si svolgessero con istorica e solenne grandiosità sulla elevata e 
pittoresca collina dell'Angelo. Al triduo solenne, prescritto nelle feste 
inaugurali del Santo, si aggiunse in anticipo il giorno del!' Ascensione 
e così si ebbero quattro giorni di festa, dal 5 ali' 8 Maggio, che rimar 
ranno indelebili nella memoria delle circostanti popolazioni. Il Rev.mo 
Abate di S. Maria Forisportam e gli Ecc.mi Vescovi di Pescia, di Massa 
Carrara e di Lucca resero illustri queste solennità con la pompa pia e 
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commovente dei loro Pontificali. I tre distinti Panegiristi, D. Giovanni 
Andreini, il Prof. Carlo Farnbrini e il Prof. Roberto Andreuccettì parla 
rono tutti con singolare perizia ed eloquenza del caro soggetto. Le 
loro parole limpide ed erudite, uscendo da .anirne vibranti entusiasmo 
per il nuovo Santo, si ripercuotevano caramente nel cuore degli atten- ' 
tissimi uditori, i quali sentivansi mossi a un dolce pianto. Fin dal 5 
Maggio, primo giorno delle feste, la Chiesa del!' Angelo si vide mat- 
tina e sera gremita da una folla· straordinaria formata da diversi pel 
legrinaggi, fra i quali notavansi quello maschile e femminile di Tra 
mante, di S. Gernìgnano, di S. Giusto, di Ghivizzano, del Circolo 
giovanile di S. Mana Forisportam (il quale con inappuntabile preci- 
sione prestò servizio al Pontificale) e di varie rappresentanze di altri 
circoli venuti tutti al canto di inni sacri e accolti al suono festoso delle 
campane. Anche il venerdì e il sabato, sebbene giorni di lavoro non 
mancò un buon numero di popolo alle messe del mattino e ai panegi- 
rici e funzioni della sera. 

Ma quel che non si era mai visto ali' Angelo si vide il giorno 8 
Maggio quando fin dalle prime ore del mattino tutta quella vaga e 
solitaria collina incominciò ad animarsi e a brulicare per la immensa 
quantità di gente che a numerosi e canori drappelli accorreva dalla vie 
dei monti e della pianura. Molti degli accorsi parteciparono alla inter 
minabile Comunione generale distribuita da S. E. Rev.ma Mons. Ber 
tazzoni Vescovo di Massa Carrara, il quale vi tenne degli opportuni e 
commoventi fervorini come avevanli tenuti il M. R. P. Tito Provin 
ciale alla Comunione generale del venerdì, e Mons. Sirnonetti Vescovo 
di Pescia alla Comunione generale del Sabato. Fra i molti pellegrinaggi, 
venuti il giorno 8, ricordiamo quello del Circolo maschile e femminile 
di Corsagna, di Saltocchio, ai Palmata, di S. Pancrazio, della Nunzia 
tina e di molti altri i quali, non avendo recato il proprio vessillo, non 
furono potuti identificare. 

li coro del vicino paese di S. Gemignano, che con molta perizia 
aveva cantato la messa al Pontificale del giorno 5, fu pregato a bis 
sare al Pontificale del!' 8 Maggio e il canto, sotto l'abile direzione del 
Rev.do D. Simone, anche questa volta riuscì a meraviglia. 

Intanto la ressa del popolo era diventata così grande in Chiesa, 
nel piazzale e su tutto il colle che reputavasi davvero fortunato chiun 
que fosse riuscito- a penetrare in Chiesa per venerare il novello Tau 
maturgo. I giovani e le fanciulle, che per la somiglianza dell'età si 
sentivano potentemente attratti verso il nuovo Santo e quasi nel diritto 
di più avvicinarsi a Lui, si facevano largo in mezzo alla folla cantando 
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con giovanile entusiasmo gli inni al loro nuovo Patrono. Furono mo 
menti di grande emozione. Dopo i Vespri S. E. Rev.ma l'Arcivescovo 
di Lucca salì il pulpito e tenne uno dei suoi discorsi pieni di pensiero 
destando in tutti una forte commozione. Quindi a grande stento potè 
sfilare la devota processione cui preser parte, oltre la numerosa comu 
nità del!' Angelo, i circoli cattolici intervenuti, la compagnia di Tra 
mante, grande quantità di Sacerdoti secolari e in ultimo S. E. Rev.ma 
il Vescovo di Massa Carrara. La bella statua del Santo modellata con 
tnolta finezza nel laboratorio Landi di Lucca era portata dai buoni e 
bravi giovani di Tramante fra Je bandiere di alcuni Circoli giovanili, 
al canto di inni sacri, al suono della banda musicale di Marlia e in 
mezzo alla riverente e silenziosa commozione della enorme folla inter 
venuta. Mai su quest'alpestre e storico colle si era svolta un'apoteosi 
così gentile e grandiosa. Sul frontone della Chiesa riccamente addob 
bata leggevasi la seguente iscrizione: Fiori preghiere e laudi festive - 
recate o fedeli al nuovo Santo - Gabriele dell'Addolorata - con 
prodigiosa rapidità - asceso al fastigio del/' Alta re - per dire alla 
moderna gioventù - che vana e mendace è la gloria mondana - vera 
e sicura la gloria della virtù. 

Anche la cappella del nuovo Santo, impreziosita da tre dipinti del 
chiaro Prof. Marcucci, fu molto ammirata specialmente per i due qua 
dri laterali esprimenti l'uno la professione e l'altro la morte di S. Ga 
briele. 

Migliaia di persone vollero ril"Qa11ere fino a notte su all'Angelo per 
assistere al coronamento delle splendide feste consistente nella poetica 
illuminazione del piazzale e nel vago e ben riuscito spettacolo .piro 
tecnico rallegrato dalla già detta banda musicale. E così ebbe termine 
la bella e indimenticabile festa. Bella e indimenticabile davvero, per 
chè nella folla grande di ben oltre quindicimila persone, che in quel 
giorno salirono ali' Angelo, fra le quali dominava con prevalenza I' e 
lemento vivace della balda gioventù, non si verificò 11 benchè minimo 
incidente spiacevole; anzi da molti fu notato con gioia che per quel 
giorno la stessa bestemmia e il turpiloquio ebbero un ritegno sul labro 
anche dei più procaci, quasi inorridissero di turbare la santità di quel 
pio luogo e la purezza di quella festa gentile. Lo spirito del nuovo 
Santo aleggiava così su quella immensa moltitudine. Tutti scesero con 
tenti da quel!' asilo di pace solo dispiacenti che una solennità tanto 
cara fosse volata via sì presto. Ora il tranquillo convento del!' Angelo 
ritornerà nella sua usata solitudine. Ma un'altra festa grandiosa desi- 
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deriamo di solennizzarvi quanto prima, e sarà quella che vi celebre 
remo, se Dio lo vorrà, quando la soave Gemma Galgani, la più grande 
devota di S. Gabriele e per molte ragioni appartenente a noi, salirà 
essa pure alla fulgida gloria dell' Altare. 

Bibliografia 

• 
Il Crocifisso. - Periodico mensile, Anno 1. - Voi. 1. - Giugno 

1921, N. 1. Direzione : PP. Passionisti, Scala Santa, Ro 
ma 24. Abbonamento: Per tutto il 1921, L. 5, an 
nuo L. 10. 

Siamo lieti di poter annunziare questo nuovo periodico edito dai 
nostri della Scala Santa, destinato a propagare in mezzo al popolo 
cristiano la devozione alla Passione' SS. di Gesù Cristo secondo la no 
stra vocazione. Di esso togliamo di peso la recensione fatta dal pe 
riodico « il Massaia » 11 I luglio 1921. - « Predicare Gesù Crocifisso, 
svelare ai popoli i misteri della sua Passione, propagarne la devota 
memoria, ecco il programma del nuovo Bollettino.' Nè potrebbe essere 
più opportuno, specialmente oggi, che una spaventosa fioritura di ab 
berrazioni intellettuali, politiche e sociali tentano di togliere la soave 
immagine del Crocifisso dalla famiglia, dalla scuola, dai tribunali, da 
gli ospedali, menando stragi morali e rovine nella società più assai 
che non ne abbia portata la guerra mondiale testè cessata. 

Di fronte a questo programma di odio i PP. Passionisti della Scala 
Santa intendono, col nuovo Bollettino, di opporre un programma di 
amore, e di lavorare perchè il Crocifisso debba vivere in mezzo a noi 
come principio essenziale di civiltà, di libertà e di amore, debba vi: 
vere come luce, la sola luce che solo può illuminare le povere intel 
ligenze umane, già troppo ottenebrate dalla caligine degli errori do 
minanti. A tale sublime intento il Bollettino studierà la sapienza del 
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Crocifisso, servendosi largamente delle fonti bibliche, storiche archeo 
logiche e letterarie, nè lascierà in disparte l'ascetica e la mistica, che 
danno lezioni sì feconde di amore verso Il -Libro della Vita. 

Bisogna dire che dal primo numero. - Il Crocifisso - corrisponde 
perfettamente al suo programma; per cui mentre ci congratuliamo con 
la benemerita Direzione e facciamo voti perchè raccolga subito larga 
simpatia fra il popolo e gli intellettuali, raccomandiamo ai nostri cari 
lettori il nuovo Bollettino, dal quale trarranno non perituri e vani 
conforti. 

PICCOLA POSTA 

Pretium subnotationis annuae pro anno 1921 solverunt (Praeter 
recensitos pp. 96, 160, .192) : 

Praepositus Provinciae fmmaculatae Conceptionis. 
Rectores Recessuum, Monte Argentato (S. Giuseppe). Ceglie Mes 

sapico, Buenos Aires, Capitan Sarmiento, Salto, fesus Maria, Reca 
nati, Cameri. 

Quibus omnibus ephemeridis admnistratio gratias agit. Si quis vero 
pretium subnotationis solverit ante diem l Iulii huius anni at hic nota 
tum non invenerit, faveat administrationem admonere. 

Schedas pro novo Catalogo conficiendo hucusque miserunt (Prae 
ter recensitos pp. 192): 

Praepositi Provinciales, fmmaculatae Conceptionis, S. foseph, 
S. Gabrielis. 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI 



Anno ti. Agosto 192i N. 8. 

Bollettino della Congregazione 
--- della -- 

Ss, Croce e Passione di N. S. G. · C. 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
lndulgentiae Plenariae et Partìales omnibus Christifidelibus 

conceduntur, qui vel sacrum novendiale, vel supplicatio 
nem in Septem Sabbata aut in triduum in honorem S. 
Gabrielis peragunt. 

1579/21 
BEATISSIMO PADRE, 

Il Procuratore Generale dei PP. Passionisti, prostrato ai piedi 
della Santità Vostra, chiede umilmente che la medesima S. V. si 
degni concedere le seguenti indulgenze, da lucrarsi alle solite con 
dizioni : I. Parziale, di sette anni ed altrettante quarantene, una 
volta in ciascun giorno della Novena o dei Sette Sabbati, o del 
Triduo in onore di S. Gabriele dell'Addolorata; Il. Plenaria, per 
chi avrà praticato interamente uno dei suddetti pii esercizii. Che 
della grazia ecc. 

* 
"' "' Benigna concessio. 

Die 25 !unii 1921 Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne 
annuit pro gratia iuxta preces in favorem omnium Christifideliurn. 
Praesenti ad septennium valitura. Contrariis quibuscumque non 
obstantibus. 

B. Colombo S. P. Reg. ' 
Jo. Baptista Menghini, Substitutus. 
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ELENCHUS 
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 

Quae ideo hic ordine chronologico numerantur, ut si 
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdem noverit, 
ve! auctographas 've! fide/iter transcriptas mitti cure! ad 
Curiarn Generalem Congregationis. Etenim in unum col 
lectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P. 
Generalis in Epistola diei 18 Octobris anni 1919. notum 
factum. (*) 

1740 

219. D: 30 Ianuarii 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi., Orbetello. I: In questo punto ricevo. F: a cele 
brare i Divini Misteri. 

220. D: 17 Februarii 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I: Con l'occasione che il P. 
Antonio. F: io sono sempre in Gesù. 

221. D: 7 Martii 1740, -Orbetello. Dr: Al P. Antonio Sac. Passionista 
(suo Fratello) ... I: Ho ricevuta con mio contento. F: osservate le 
note regole. 

222. D: 13 Aprilis 1740, Viterbo. Dr: Al Sign. Dom. Antonio Erco 
lani, Dottore, Civitacastellana .. J: Ricevo il suo stimatissimo. F: 
di tutto cuore qual si dice. 

223. D: 31 Maii 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. Cheru 
bina Bresciani, Piombino. I : Nel mio arrivo dalle sacre Missioni. 
F: cosa mo1to grata a Dio. 

[*] Uniuscuiusque Epistolae signatur Dies, scilicet dies, mensis, annus et 
locus, in quibus sanctus epistolam sçripsit : Directio, seu focus et persona ad 
quam scripsit : Initium, id est prima verbo quibus incipit: Flnis, ve/ ultima 
verbo quibus ipsa finit. Quod, brevitatis grafia, sic notatur: D, Dr, I, F. Hoc 
modo facile ab' omnibus dignosci poterit utrum epistola quam forte quis pos 
sidet iam tiabeatur transcripta, an non. 
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224. D: 5 Iunii 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. Cheni 
bina Bresciani, Piombino. I : Nel mio arrivo dalle sacre Missioni. 
F: fatte le parti nell' altra lettera. 

225. D: 15 Iunii 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Oggi ho letto una buona parte di scritti. F : 
Gesù la benedica. Amen. 

226. D: 7 lulii 1740, Porto S. Stefano. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, 
Orbetello, I: Poco fa ho ricevuta una sua. F: la Sign. M. Gio 
vanna e il Sìgn. D. Vincenzo ecc. 

227. D: 1 Augusti 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. A 
gnese Grazi, Orbetello. I : Ieri sera ricevei. F : Gesù la benedica. 
Amen. 

228. D : 4 Augusti 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. Che 
rubina Bresciani, Piombino. I: Quel fuoco divino. F: bevere a 
mari questo fuoco dìvino. Amen. 

229. D : 9 Augusti 1840, Orbetello, Presentazione, Dr: A S. M. Che 
rubina Bresciani, Piombino. I: Quel fuoco divino. F: M. Abba 
dessa e suor Guglielma ecc. 

230. D: 16 Augusti 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Al M. R. D. 
Giacomo Grazi, Orbetello. I : Paolo, indegnissimo servo. F: al 
Sìgn. Capitano et omnibus. 

231. D: 5 Septembris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr :·Alla Signora 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Le mando una s. direzione [canzo 
netta]. F: et Mariae semper Virgini. 

232. D: 19 Septembris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Ieri sera ricevei il suo biglietto. F : 
lo spogliamento di tutto. 

233. D : 26 Septembris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agneze Grazi, Orbetello. I : Questa sera ho ricevute. F : Gesù la 
benedica. Amen. 

234. D: 19 Octobris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I : Ho ricevuta la sua lettera. F : 
perchè poi non vi sarò. 

235. D: 22 Octobris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Ieri mattina ricevei : F: Gesù la ·be 
nedica. Amen. 

236. D: 19 Novembris 1740, Roma. Dr: Al R·. P. Fulgenzo di Gesù, 
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Orbetello, Presentazione. I: Domenica arrivammo in Roma. F: Gèsù 
li benedica tutti. 

237. D: 19 Novembris 1740, Roma. Dr: Al R. D. Giacomo Grazi, 
OrbeteUo. I: Domenica sera arrivammo in Roma. F: e mi notifico 
costantemente. 

238. D: 25 Novembris 1740, Roma, Dr: Al M. R. D. Gio. Giacomo 
Grazi, Orbetello. I: Credo che V. S. M. R. avrà ricevuta. F: la 
rìverit.v= casa, e resto. 

239. D: 25 Novembris 1740, Roma. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, 
Orbetello. I : Ho ricevuta la sua lettera, e desidero. F: a servir 
un Monastero. 

340. D: 28 Decerubris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Abbate Conte Garagni, Roma. F: Grazie sempre al Sommo Da 
tore. F: orazioni e s. benedizione. 

241. D: 28 Decembris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Ai rappre 
sentanti di Cellere. I: Nel mio ritorno da Roma. F: l'onore di 
riprotestarrni che sono. 

242. D: 30 Decembris 1740, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Oggi parto per la S. Missione. F: 
santo secondo il Suo Cuore. Amen. 

1741 

243, D: 7 lanuarii 1741, Orbetello. Dr: A S. M. Cherubina Bresciani, 
Piombino. I: Ieri sera ricevei una sua. F : bruci d'amore e la 
benedica. Amen. 

244. D: 10 Iannarii 1741, Farnese. Dr. Al R.mo Abbate Conte Garagni 
Roma. I: Ringrazio l' infinita pietà. F: scrivere Viterbo per Orbe 
tello o al Ritiro. 

245. D: 10 Martii 1741, Orbetello Presentazione. Dr: Al R.mo Abbate 
Conte Garagni. I: Ieri nel mio arrivo da Longone. F: protond.r 
rispetto mi riconterrno. 

246. D: 3 Aprilis 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agne 
se Grazi, Orbetello. I : Rispondo al suo biglietto che mi portò 
Bartolomeo. F: al s. altare. 

247. D: 1~ Aprilis 1741, Orbetello Presentazione. Dr: Al Sig. fran• 



- 229 ·- 

cesco Dottorelli, Toscanella. I : In risposta alla sua. F: preghi 
per me. Resto in fretta. 

248. O: 2 Maii 1741, Orbetello, Presentazione. Or: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Ieri ricevei la sua lettera. F: Gesù la bene 
dica. Resto in fretta. 

249. O: 15 Maii 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. D. Fran 
cesc'Antonio Appiani, Rio d'Elba. I: Non ho risposto prima. F: 
mi riconfermo. 

250. O: 18 Maii 1741, Orbetello. Dr: Al k.mo Abbate Conte Garagni 
. . . I: Omnis spiritus laudet Dominum. F: •invariabilmente mi ri 
confermo. 

251. O: 24 Maii 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Ad un Ecclesia 
stico, . . . I : Sento al vivo l' indisposizione. f: stima e venera 
zione mi dico. 

252. O: 1 !unii 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Abbate 
Conte Garagni . . . I : Grazie sempre al sommo Datore. f: come 

· così tutti del Ritiro. 
253. O: 2 Iunii 1741, Orbetello. Dr: Al R. D. francesc'Antonio Ap 

piani, Rio d'Elba. I : Grazie sempre al Sommo Bene. f: al mio 
arrivo in Rio il miglior sito ecc. 

254. D: 16 !unii 1741, Rio d'Elba. Dr: A S. M. Cherubina Bresciani, 
Piombino. I: Prima di partire dal Ritiro. f: cognome Danei, ma 
faccia « della Croce •. 

255. O: 23 !unii 1741, Orbetello. Dr: Al R. D. francesc'Antonio Ap 
piani, Rio d'Elba. I: Ieri arrivammo in Portercole. f: mi dico 
sempre. 

256. O: 24 [unii 1741, Vetralla. Dr: Ad una Religiosa di Civita Ca 
stellana. I: Ricevo la sua lettera. f: e Gesù la benedica. 

257. O: 6 lulii 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Anna 
M. Massari (madre del S.) Castellazzo Bormida. I : Ricevei giorni 
sono. f: fondare un altro Ritiro. 

258. O: 6 Iulii 1741, Orbetello. Dr: Ad un Ecc.mo Mons. Vescovo. 
I : Siccome l'amoroso e dolcissimo Gesù. f: facendole profondis 
sima riverenza mi dico. 

259. O: 7 lulii 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. D. fran 
cese' Antonio Appiani, Rio d'Elba. I : Ieri sera ricevei. f: saluti la 
Sign. Madre et omnes. 
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260. D: ... Iulii 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Replico in fretta con dirle. f: e gravi tempe 
ste al solito. 

261. D: 22 lulii 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Ricevei ieri la sua lettera. f: S. D. M. ne 
liberi ogni creatura. 

262. D: 2 Augusti 1241, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. D. Cer 
ruti, Penitenziere, Alessandria. I : Pongo nel Cuor purissimo. f : 
profondissimo rispetto mi dico. 

263. D: 10 Augusti 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla R. M. 
Maria Crocifissa, Corneto. I: Non ho risposto prima. f: di s. 
amore, e vi benedica. Amen. 

264. D: 22 Augusti 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. Che 
rubina Bresciani, Piombino. I: Sento nella sua lettera. f: fiat 
voluntas Dei. 

265. D: 28 Augusti 1741, Orbetello, Presentazirne. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Martedì prossimo. f: risoluzione di 
perseverare. 

266. D: 1 Septembris 1741, Orbetello, Presentazione. Dr: A R. D. 
francesc'Antonio Appiani, Rio d'Elba. I: Un gravissimo affare. 
f: che sia partito il P. Angelo ecc. 

267. D: 15 Septembris 1741, Orbetello. Dr: A Mons. Vescovo di 
Soana. I: Questo Ecc.mo Sign. Principe. f: altre occasioni di 
suo servizio mi confermo. 

268. D: 13 Octobris 1741, Porto S. Stefano Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Sono di partenza per Piombino. f: e gli altri 
biglietti. 

269. D: 26 Octobris 1741, Piombino. Dr: Al R. D. francese' Antonio 
Appiani, Rio d'Elba. I: Ieri ricevei un suo piego. F: l' abbrac 
ciano di vero cuore. 

1742 

270. D: 17 lanuarii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Ab 
bate Conte Garagni, Roma. I: Mi guarderà il Signore. f: bacian 
dole le ss. mani mi riconfermo. 

271. D: 24 lanuarii 1742, Orbetello, _Presentazione. Dr: Alla Sign. 
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Francesca Lucci, Pitigliano. I: Il povero Paolo. F: sono preparati 
meriti inesplicabili. 

272. D: 25 Ianuarii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr .. \Ila Signora 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Mi è stata consegnati. F: trasformi 
tutta nel suo s-. amore. Amen. 

273. D: 7 Februarii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: A Mons. Ve 
scovo di Viterbo. I: Prostrato ai piedi di V. S. Ili.ma e R.ma. 
F: e costantemente mi riconfermo. 

.274. D: 19 Februarii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I : Ricevei una sua lettera. F: 
perchè non ho avuta occasione; farò diligenze ecc. 

275. D: 31 Martii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Abbate 
Conte Garagni, Roma. I: Prostrato ai piedi ai V. S. Ili.ma e 
Rev. ma. F : profondissima riverenza mi riconfermo. 

276. D: 15 Aprilìs 1742, Vetralla. Dr: Alla Sign. Francesca Zelli, 
Viterbo. I : Ringrazio vivamente in Gesù Cristo. F: ed ossequio 
costantemente mi dico. 

277. D: 23 Aprilis 1742, Oriolo Romano. Dr: Alla Si.gnora Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Non si meravigli· se non ho risposto. F: e 
non me ne scordo. Deo gratias. 

278. D: 23 Aprilis 1742. Oriolo Romano. Dr: Al M. R. Sig. Arciprete 
di Monterosi. I : Benedictus Deus: Mercoledì, 2 di Maggio. F: 
quanto alle facoltà, già le tengo ecc. 

279. D: 23 Aprilis 1142, Oriolo Romano. Dr: Ali' Ili.mo Signor . 
I: Godo d'incontrare la presente congiyntura. F: ~i l),a promesso 
rinunciare il Signor Canonico Taddeucci. 

280. D: 16 Maii 1742, Barbarano Romano. Dr: Alla Signora Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Ho ricevuta la sua lettera. F: in fretta mi 
dico. Gesù la benedica. 

281. D: 17 Maii 1742, Barbarano Romano. Dr: Al M. R. D. Bartolo 
meo Cianchini, Marciana. I : Benedictus Deus : ier l'altro, con 
somma mia edificazione. F : e le fo profondissima riverenza. 

282. D : 26 Maii 1742, Sieda. Dr: Alla Sign. Agnese Grazi, Orbetello. 
I : l'altro giorno ricevei una sua .. F: Gesù la benedica. Amen. 

283. D: 11 Iunii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I: Quest'altra settimana spero di fare. F: e 
sono sempre. 
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284. D: 16 !unii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. Gian 
Francesco Sances, Orbetello. I: Giacchè non ebbi la sorte. F: che 
il mio stomaco stava male. 

285. D: 20 !unii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Abbate 
Conte Garagni, Roma. I : Da Barbara no o da altro luogo. F: con 
profondissima riverenza mi dico. 

286. D: 21 [unii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Ieri sera ricevei la sua lettera. F: Dio sia 
benedetto. 

287. D: 26 !unii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. Cheru 
bina Bresciani, Piombino. I: Il mio ritorno dalle sacre missioni. 
F: Gesù la benedica. Amen. 

288. D: 5 lulii 1742, Orbetello, .Presentazione. Dr: AI R.mo Abbate 
Burgonzio, Vicario Generale, Alessandria. I : Nel costato SS. di 
Gezù. F: alle orazioni del Sign. Can. Cerutti. 

289. D: 5 lulii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla R. Suor Ma 
rianna Eleonora del Pozzo, Alessandria. I : L'amore purissimo di 
Gesù. F: di Gesù, e mi dico. 

290. D: 5 Iulii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla R. Suor An 
gela Margherita Bosca, Alessandria. I : Gesù che è la nostra via. 
F: Gesù la benedica. Amen. 

291. O: 5 Iulii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla R. Suor .... 
(sorella di Suor Marianna Eleonora) del Pozzo, Alessandria. I: Ri 
spondo alla stimatissima lettera. F: Gesù la benedica. Amen. 

292. D: 10 Iulii 1742, Peschiera. Dr: Alla R. Suor Colomba Geltrude 
Gandolfi, To scanella: I: Risposi puntualmente alla vostre. F: pie 
nezza delle divine benedizioni, e sono. 

293. D: 11 lui ii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. mo Mons. 
Vescovo di Viterbo. I: Prostrato ai piedi di V. S. Ili.ma e R.ma. 
F: costantemente mi confermo. 

294. D: 11 lulii 1742. Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rev. France 
sco Antonio Appiani, Rio d'Elba. I : Ritornato dalle sacre missioni. 
F: saluti al M. R. Sign. Pievano. 

295. D: 12 lulii 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alle Sign. sorelle 
Valerani, Bieda. I: Ho traspirato (con mio gran contento). F: vi 
sarà occasione, la man.derò. 

296. D : 13 Iulii 1742. Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 



- 233 - 

Grazi, Orbetello. I: Ho ricevuta la sua lettera. F: che i bisogni 
sono estremi. 

297. D: 29 lulii 1742. Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Scrivo in fretta, che il garzone parte. F: ori 
per me, e sono in fretta. 

298. D: 29 Augusti ,1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. Fran 
cesco Antonio Appiani, Rio d'Elba. I : Ricevei ieri una sua caris 
sima. F : mi comandino in fretta. 

299. D: 6 Septembris 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Mons. Vescovo di Viterbo. I: Giacche non si puole per adesso. 
F: con profondissima riverenza mi dico. 

300. D: 13 Septembris 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
" Mons. Vescovo di Viterbo. I: La ripugnanza mostrata fin ora. F: 

profondissima riverenza mi confermo. 
301. D : 26 Septembris 1.742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 

Agnese Grazi, Orbetello. I: Dal P. Fulgenzo ricevei la sua lettera. 
F: Gesù la benedica. 

302. D: 27 Septembris 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Mons. Vescovo di Viterbo. I: Stando la settimana scorsa in atto 
di partire. F: profondissimo rispetto mi dico. 

303. D: 4 Octobris 1742, Orbetello. Dr: Al R.mo Mons. Vescovo di 
Viterbo. I: Nel Costato SS. di Gesù ho riposta la consolazione. 
F : con profondissima riverenza mi dico. 

304. D: 23 Octobris 1742, Civitavecchia. Dr: Al R.mo Vicario Gene 
rale di Sutri. I: Con due mie lettere ho notificato. F: a benedirmi, 
e in fretta mi rassegno. 

305. D: 3 Decernbris 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I: ler l'altro arrivai. F : Gesù la 
benedica. Amen. 

306. D: 4 Decembris 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Mons. Vescovo di Viterbo. I: Non ho voluto incomodare. F: mi 
riprotesto che sono e sarò sempre. 

307. D: 8 Decembris 1742, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I : Consiste l'altissima perfezione. F: che 
non è tempo proprio. 
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1743 

308. D: 2 Ianuarii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. Che 
rubina Bresciani, Piombino. I: Le sono debitore di due risposte. 
F: se ne serve il demonio per raffreddarla. 

309. D: 7 Februarii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. D. Biagio Pi eri, 
Vetralla. I: Prima del SS. Natale scrissi. F: di vero cuore mi segno. 

- 310. D: 28 Martii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla R. M. De 
Angelis, Abbadessa, Toscanella. I: Godo che V. R. si sia rasse 
renata. F: faccia sapere tutto ciò. 

311. D: 12 Iunii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Cano 
nico Ceruttì, Alessandria. I: Rispondo con fretta. F: dei nostri 
buoni Lombardi. 

312. D: 12 !unii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. O. Biagio 
Pieri, Vetraìla. I: Ecco il povero Paolo. F: e venerazione di vero 
cuore mi confermo. 

313. D: 19 lanii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. D. Biagio 
Pieri, Vetralla. I: Replico questa seconda lettera. F: Nel Costato 
SS. di Gesù mi dico di vero cuore. 

314. D: 19 !unii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign .• Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Rispondo alla vostra lettera oggi. F : che 
non sbagli in ricevere i soggetti ecc. 

315. D : 19 !unii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Mons. 
Abati, Vescovo di Viterbo. I: Poco dopo il mio ritorno. F: Le 
bacio il lembo della s. veste pastorale. 

316. D: 19 !unii 1743, Orbetello, Presentazione. Cr: Al R.mo Abbate 
Conte Garagnì, Roma. I: Nel mio ritorno al Ritiro. F: di vero 
cuore mi riconfermo. 

317. D: 29 Iunii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. Agnese 
Grazi, Orbetello. I : Non ho risposto alla sua lettera. F : Gesù 
la benedica. Amen. 

318. 0-: 16 lulii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Monsi 
signor . . . . I: Le mie molte occupazioni. F : profondissima rive 
renza mi dico in fretta. 

319. D: 17 Iulii 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. O. Ce 
rutti, Canonico di Alessandria. I : Non ho risposto subito. F: la 
piissima casa di V. S. R.ma. 
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320. D: 24 Augusti 1743~ Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Ricevo in questo punto un suo bi 
glietto. F : lo sto come sa Dio. 

321. D: 26 Augusti 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. D. Bia 
gio Pieri, Vetralla. I : Privo da molto tempo. F: Al Sign. Sances, 
che molto li gradi ecc. 

322. D : 31 Augusti 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Agnese Grazi, Orbetello. I: Vengo a visitare il suo spirito. F: stia 
segreta a tutti. 

323. D: 5 Septembris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Canonico Cerutti, Alessandria. I: Credo che V. S. R.ma. F: le 
cose vanno di bene in meglio. 

324. D: 5 Septernbris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d' Elba. I: Quanto mi sia stata cara. F: 
come vanno le cose spirituali ecc. 

325. D: 18 Septembris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla R. S. 
Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ricevo in questo or 
dinario. F: per la grazia che sapete. 

326. D: 17 Octobris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Abbate Conte Garagni, Roma. I : Sia sempre benedetto. F: qual 
sono e sarò sempre. 

327. D: 2 Novembris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign
4 Aurelio Fracassini, Montemerano. I : La carità e bontà. F : con 

tutto lo spirito mi rassegno. 
328. D: 12 Novembris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 

Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Pongo sempre più nelle piaghe 
SS. F: e sono di cuore. 

329. D: 14 Novembris 1743. Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Abbate Conte Garagni, Roma. I: Sia sempre benedetta I' ineffa 
bile. F: con profondissima riverenza resto. 

330. D: 23 Novembris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
Aurelio Fracassini, Montemerano. I : Nel Costato SS. di Gesù. F: 
questo biglietto per la Sign. Virginia. 

331. D: 18 Decembris 1743, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla R. S. 
M. Cherubina Bresciani, Piombino. I: Ho ricevuta la sua lettera. • 
F : e intorno al cuore, ma lisci. 
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1744 

332. D: 22 Ianuarii 1 i 44, Viterbo. Dr: Al R.mo Abba te Conte Garagni 
Roma. I: Ho presentata la lettera. F: con profondissima riverenza 
mi dico. 

333. D: 27 Januarii 1744, Roma. Dr: Al R. D. Biagio Pieri, Vetralla. 
I: Preme molto ali' E.mo Albani. F: e da Soriano scriverò. 

334. D: 16 Februarii 1744, Vetralla. Dr: Al R.mo J\\ons. Vescovo di 
Viterbo. I : La premura che I' E.mo e R.mo Cardinale. F: santa 
pastorale benedizione e mi dico. 

335. D : 26 Februarii 1744, Orbetello, Presentazione. Dr: A. S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I: Sia sempre benedetto Jddio. F: 
la ringrazio in Dio. 

336. D: 21 Februarii 1744, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
N. N ..... I: Lunedì dopo pranzo partiremo. F: le fo umile ri 
verenza, e sono di cuore. 

337. D: 7 Martii 1744, Vetralla Dr: Al R.mo Mons. Vesc_ovo di Vi 
terbo. I: Grazie sempre al nostro grande Jddio. F: veneratissimi 
suoi comandi in Soriano. 

338. D: 10 Aprilis 1744, Vetralla, Dr: Al R.mo Mons. Vescovo di 
Viterbo. I : Martedì sera giunsi a questo Ritiro. F: e con profon- 

• dissima riverenza mi confermo. 
339. D: ?3 Junii 1744, Vetralla. Dr: Al R.mo Abbate Conte Garagni, 

Roma. I: Ieri verso il mezzogiorno giunsi in Vetralla. F: se sarò 
vivo e sano, come spero. 

340. D: 11 Augusti .1744, Vetralla. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, Pog 
gio d'Elba .. I : Non si meravigli di non aver vedute. F: Gesù la 
benedica. Amen. 

341. D: 21 Augusti 1744, Vetralla. Dr: Al R. D. Paolo Policarpo Ce 
rutti, Alessandria. I : Dopo un si lungo silenzio, cagionato. F: e 
me le dedico riverentemente. 

342. D: 29 Augusti 1744, Vetralla. Dr: A S. M. Cherubina Bresciani, 
Piombino. I: Non si meravigli se ho tardato tanto. F: che è il 
titolo di detta Congregazione. 

343. D: 15 Septembris 1744, ... Dr: A S. Colcmba Geltrude Gandolfi 
Toscanella. I: Rispondo alla vostra lettera con brevità. F: la ca- 
rità di far qualche segno. (Continua) 



- 231 - 

Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla chiesa di S Carlo 

net Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gennaio 1721. 
(Continuazione N. 6, pag. I 83, a11110 Ili 

IO Il 12 13 Sono stato arido, distratto,_ tentato, stavo 
per forza in orazione ; ero tentato di gola, e mi veniva 
fame; sentivo il freddo più del solito, e la carne ne desi 
derava il sollievo, e perciò volevo scappar. dall'orazione.. 
Lo spirito con la grazic1 del nostro caro Dio· resisteva ; 
e le violenze, ed assalti, che venivano, e dalla carne, e 
dal Demonio ; per me, la tengo per tale, che v'entrasse 
anche il demonio perchè so che ha grand' invidia di chi 
fa orazione ; or, come dissi, per la resistenza mi risaltava 
il cuore, eroi! ivo da capo a piedi, e mi facevano male 
fin le ossa delle reni, e dello stomaco, ma per misericor 
dia di Dio di e E. vo, che voglio starmene così a costo di · 
farmi portar via a pezzi ; e ciò veniva perchè la carne voleva 
prender ristoro prima del tempo, che m' ero prefisso di star 
in orazione, venuta l'ora destinata di partirmi, restavo in 
pace con tranquillità desideroso di patir sempre più, anzi 
dicevo al mio Dio, che non mi levi mai i patimenti. Que 
sto mi è già succeduto altre volte, e di spesso ; ne sii 
però benedetto il caro lddio : So che ho inteso, che que 
sta sorte di orazione di patire è uh grande regalo, che 
Dio fa ali' anima per farla un' armellino di purità, uno 
scoglio ne' patimenti, a segno che non ne faccia più conto, 
e quanto sarà giunta col favor di Dio a questo stato, il 
Sommo bene la nrucierà d'amore; bisogna avvertirsi a 
non ritirarsi dal!' orazione in questo tempo sì doloroso, 
perchè non si sminuirebbe il patire, anzi l'anima senza 
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profitto si affliggerebbe più, perchè si vedrebbe andare in 
tepidezza, pertanto so che Dio mi da quest' intelligenza, 
che l' anima, che Dio vuole tirare ali' alta unione con Lui 
per mezzo della s. orazione, bisogna che passi per que 
sta strada di patire nell' orazione anche, e dico patire 
senza alcun conforto sensibile, che l'anima non sa più 
dove sia, così per dire, ma ha l' alta intelligenza infusa, 
che Dio Ii dà, che è sempre in braccio del suo Sposo 
allattato dalla sua infinita carità ; so, che anche ho inteso, 
ma in segreto, quando ero in un patimento particolare, 
che a chi vincerà si darà la manna nascosta, che è quello 
dice la S. Scrittura : la manna nascosta ho inteso che 
sarà il cibo dolcissimo del s. amore cioè l' anima in al 
tissimo riposo col suo dolcissimo Sposo nella s. orazione: 
Deo gratias. 

Il Signore oggi rivela al nostro Santo, in segreto, cioè per mezzo 
di qualche interna locuzione, il significato delle parole del!' Apocalissi: 
A chi vince darò una manna nascosta (1). Diverse sono le interpre 
tazioni che si danno dagli esegeti a questa simbolica manna, perchè 
mentre alcuni scorgono in essa una figura di Cristo, altri del!' Euca 
ristia ed altri dell'eterna felicità, il Mellifluo S. Bernardo vi vede un 
simbolo della dolcezza che si gode nella contemplazione delle cose 
celesti (2). • È la soavità del Signore, scrive egli nel trattato della Con 
versione indirizzato ai chierici; se non avrai gustato, non potrai ve 
dere. È nascosta questa manna, perchè nessuno la conosce, se non 
colui che la riceve; ed è I' unzione che ammaestra, non già I' erudi 
zione » (3). 

Sebbene sembri che S. Paolo della Croce si scosti alquanto dalla 
sentenza del Dottore di Chiaravalle, in realtà non dice se non la me 
desima cosa. Ponendo invero la manna nascosta nel cibo del santo 
amore non intende già egli un amore qualunque, ossia quella carità 

(I) c. Il. 17. 
(2) Cfr. A Lapide in Apoc. c. II. 17. 
(3) Cap. XXXI. 
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di Dio che è diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (I), e 
che basta per conseguire I' eterna salute, ma un amore effervescente, 
che rapisce l'anima a se stessa, e l'unisce a colui che si piacque 
chiamarsi Fuoco consumatore (2J; quell' amore ìnsorn ·na che nasce 
dall'unione mistica, e che costituisce uno dei caratteri distintivi di essa. 
Lo spiega il Santo medesimo : « ... il cibo dolcissimo del santo amore 
è l'anima in altissimo riposo col suo dolcissimo Sposo nella santa 
orazione». E veramente il don 1 della contemplazione merita di essere 
chiamato una manna nascosta, perché le consolazioni spirituali che 
esso apporta ali' animo sono così grandi che esprimendole a pa 
role non si può a meno dì avvilirne il pregio; il nostro S. Padre si 
contenta di dire d'aver gustato un'altissima soavità, facendo intendere 
che il suo secreto era per lui, e che non poteva ad altri comu ticarlo, 
non esistendo parole sufficienti a 'dichiarare cose si alte e misteriose. 

Il medesimo si legge di tutte le anime contemplative: S. Catte 
rina da Siena si meravigliava nel vedere come nella pienezza di tanto 
g.audio, l'anima sua non si separasse dal corpo; e S. Efrem, per non 
aver a venir meno sotto il peso della gioia, doveva pregare il Signore 
ad allontanarsi da lui, e diminuire alquanto la vena delle sue conso 
lazioni. 

La Iclicità che godono le anime contemplative nel gustare il cibo 
dolcissimo del santo amore, è così intensa e così inebriante, che al 
cuni teologi han creduto di vedere in essa una parziale partecipazione 
della beatitudine eterna; $e invero ali' allegrezza di cui quelle anime 
sono inondate, si aggiungono le altissime e strettissime cumunicazioni 
che hanno con Dio, chi non ravviserà in esso un abbozzo di quella 
gloria che le renderà beate per sempre nel santo Paradiso? 

Questa manna nascosta della contemplazione è concessa a quelli 
che vincono; a quelli cioè che crocifiggono la loro carne coi vizi e 
le concupiscenze (3), giacchè il nemico da superare in questo com 
battimento non è altro che il proprio io. 

Nel prendere a descrivere le pene inviate da Dio ai contemplativi, 
lo Scaramelli esce in queste espressioni: « Se mai questo mio libro 
capitasse in mano di qualche persona che agognasse con desideri 
vani alla contemplazione infusa, la prego a riflettere alle dure tenaglie, 
per cui bisogna gemere prima di giungervi, perchè forse svanirà dal 

(I) Rom. V. 5. 
(2) Deut. IV. 24. 
(3) Gal. V. 24. 
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suo cuore ogni voglia vana» (1); noi diretnrno che cotal persona do 
dovrebbe leggere la pagina del Diario, che andiamo commentando, 
nella quale si possono vedere in compendio le fiere lotte riservate alle 
anime, cui Dio tien preparata la manna nascosta della mistica unione. 

S. Giovanni della Croce dà a queste lotte il nome di purghe, e le 
divide in due classi: l'una del senso e le altre dello spirito. Sono, 
dice egli, un ranno forte, efficace e penoso, che pulisce l'anima, la 
monda, svelle da lei non solo le imperfezioni, ma la radice di quelle, 
e la rende degna di salire al talamo dei divini sponsali, unendola seco 
con unione di amore (2). 

Di entrambe le purghe · descritte da S. Giovanni della Croce ve 
diamo gli effetti nella presente nota del Diario; il senso è provato con 
fortissime tentazioni di fame e di freddo, che vorrebbero indurre il 
Santo ad interrompere la sua celeste conversazione con Dio; lo spirito 
per mezzo di patimenti interiori, ma così acuti e così penetranti che 
gli rendono l'orazione come uno strettoio, sotto il quale ci stà penando 
ed agonizzando. Quali siano queste pene interiori non è riferito nel 
Diario, però è da credere che esse non consistessero soltanto in ari 
dità, noia, vista delle proprie miserie ed altre di simil genere, ma so 
pratutto in afflizioni di un genere assolutamente misterioso, le quali, 
più che spada affilata a due tagli, penetrano fino alla divisione dcl 
i' anima e dello spirito. Sotto l'azione di tali pene l'anima è colpita 
di meraviglia e stupore, e non trovando modo di spiegare il suo 
martirio esclama con Giobbe: in maniera portentosa mi tormentate, 
o Signore: mirabiliter me crucias (3). 

Come apparisce grande la fortezza e la costanza del valoroso cam 
pione di Cristo nel sostenere il generoso combattimento! La natura 
ed il demonio, congiurati insieme, gli muovono terribili assalti, ma 
egli dura fermo ed immobile al luogo del!' orazione e non vien meno 
al suo santo proposito! É assiderato dal freddo,, e sfinito dall'inedia 
trema da capo a piedi; ha le ossa indolenzite, e nondimeno sta sempre 
come uno di quegli scogli che sulla spiaggia del mare, senza punto 
muoversi, ricevono i colpi furiosi dell' onde (4). É questa la vittoria che 

(I) Dirett. mistico Tr. V. n. 41. 
(2) Salita del monte Carmelo - Stanza prima. 
(3) lob. X. 16. 
(4) Della tentazione della fame si servì il demonio anche contro S. Mar 

gherita M. Alacoque, la quale così scrive nella sua vita: « Il demonio mi 
faceva sentire una fame terribile e poi mi rappresentava tutto quello che è 
capace di contentare il gusto, e questo mi avveniva nel tempo dei miei eser 
cizi spirituali, in modo che produceva in me uno strano tormento». (Tom. I. 
pag. 410 ediz. di Paray). 
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sarà da Dio premiata colla manna nascosta. Se l'anima saprà cam 
minar per questa strada ella si incontrerà certamente con Dio, sarà 
ricolma dei favori di Lui ed innnalzata alla sua mistica unione. Voler 
raggiungere per altra via una meta sì nobile, dice il nostro serafico 
Padre, non sarebbe meno che una vana illusione. 

* * * 
14 Sabato. Sono stato raccolto, ed ho provato anche 

aridità, e distrazione di pensieri, ed anco de' sopradetti 
patimenti, ma non così violenti. Nella S. Comunione sono 
stato raccolto, e con delle tenerezze nel fare gli affetti 

· amorosi al mio Sagramentato Gesù, il quale sia da tutti 
lodato, e amato. Amen. 

15, 16, 17, 18. In questi giorni sono stato arido, distratto 
con delle inquietitudini, e combattimenti tra la carne, e lo 
spirito in quella guisa mi sono spiegato di sopra; quando 
più, quando meno assalti d'impazienza, e di partirmi dal 
!' orazione, tentazioni di mangiare con sentirmi mosso a 
particolar appetenza di fame, e ciò mi succedeva anche 
nell'orazione, e io dicevo al mio Gesù, che non me ne 
liberi, ma bensì mi faccia passare per patimenti; onde che 
per special grazia del mio Dio, abenchè sia in particolari 
desolazioni, e tentazioni, afflizioni interiori, non mi sov 
viene desiderarne soilievo. Ho avuta in questi giorni subi 
tanea mozione di cuore a lagrime, ma subito spariscono, 
o almeno vi stanno poco, e poi venivo nel modo sopra 
detto, ma per misericordia del Sommo Bene non si parte 
la pace del cuqre ; ·m' intendo che non mi sento il cuore 
perturbato da scrupoli, ma bensì in pace con Dio : mi par 
bene che non faccia niente di buono, come è così, ma mi 
confido nella somma Bontà del Sommo Bene, che sia da 
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tutti amato : Amen. Non mi si. parte il continuo desiderio 
della conversione di tutti i peccatori, e rni sento mosso 
particolarmente a pregare il mio Dio per ciò, che non 
vorrei più che fosse offeso. 

In questi cinque giorni il Santo contemplativo rimase sempre fra le 
strette della sua tormentosissirna purga; una volta sola ebbe « una mo 
zione di cuore a lagrime •, ma fu cosa subitanea, che tosto sparì. 

A chi è meno esperto nelle cose di Dio può parer strano che un 
Santo, il quale aveva asceso i gradi più sublimi della vita mistica ab 
bia a tener conto delle lagrime, e notare nel suo Diario le volte che 
ne fu favorito, non altrimenti che delle grazie più insigni e dei doni 
soprannaturali. Cesserà però la meraviglia, quando si conosca la causa 
che nel nostro Beato Padre provocava tanta copia di lagrime, e la 
stima che di esse facevano i più illuminati maestri di spirito : « Spesso, 
insegnava alle sue figlie S. Teresa, la fiacchezza della complessione 
può esserne la cagione, specialmente nelle persone di un naturale così 
tenero, che la. mini-ma cosa le fa piangere; altre volte può esserne 
autore il demonio, il quale mira in tal modo ad indebolire il corpo, 
affine di renderlo incapace d'applicarsi ali' orazione ed osservare la 
santa Regola» (1). È chiaro che in entrambi i casi le lagrime sono 
fenomeni puramente fisiologici, i quali non influiscono in modo alcuno 
nella santificazione d'un anima, e possono invece tornar di fomento 
alla vanagloria. 

Tali non erano le lagrime che in tanta copia versava il nostro 
Santo Fondatore e ad assicurarsi di ciò, più che la deposizione fatta 
nei Processi dal suo confessore (2) può valere il giudizio che egli 
stesso esprime, a tal riguardo nel suo Diario. Le lagrime di questo 
gran devoto del Crocifisso eran prodotte dal martiri o interiore, che 
provava nel vedere offeso lddio, e da quel sentimento d'ineffabile 
tenerezza che destavagli in cuore il ricordo dell'acerbissima Passi_one. 
L'amore ed il dolore eran le legna che liquefacendo il suo cuore, lo 
struggevavo in dolcissime lagrime. 

È ben vero che, come avverte S. Teresa nella sua autobiografia, 
non consiste I' amor di Dio nelle lagrime, sì bene nel servire al Signore 
con fortezza d'animo, giustizia ed umiltà; nondimeno quando l'acqua 

(1) Castello VI. c. 6. 
(2) 'Strambì: - Vita pag. 549. 
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delle lagrime viene dal cielo, cioè procede dalla vera orazione, aiuta 
il fuoco del!' amor di Dio ad accendersi yie più, ed unendosi ad essa, 
raffredda, anzi agghiaccia tutte le affezioni del mondo (1). Una lagrima 
sparsa dall'anima amante, dicea altrove questa gran maestra d'orazione, 
non si può comprare con tutti i travaglì del mondo (2), e S. Lorenzo 
Giustiniani dice che essa più tormenta il demonio che non la stessa 
pena infernale (3). 

Dono dunque pregevolissimo e desiderabile al sommo è questo 
delle lagrime, di cui il Padre nostro dolcissimo fu in sì larga misura 
favorito. Da esso argomentiamo la veemenza del suo amore, e pren 
diamo motivo per chiedere a Dio che questa pioggia benefica venga 
sovente, e copiosa, a bagnare il suolo arido e secco del!' anima no 
stra : « Fate scaturire dal 'nostro duro cuore lacrime cli compunzione, 
acciocchè possiamo piangere i nostri peccati ed ottenere il perdono 
della vostra misericordia» (4). 

* * * 
19 Giovedì, ebbi soavità mista con lagrime di partico 

lare contrizione per Ii miei peccati, e ciò avanti di con 
fessarmi ed anche dopo, e poi sparì. 

La vista delle offese che i peccatori fanno a Dio non impedisce 
al Santo di avere sempre presente i peccati propri, e di otierire per 
essi amare lagrime di contrizione. Ma e di quali peccati poteva pen 
tirsi quest'anima purissima, che conservava illibata la stola dell'inno 
cenza battesimale? Per comprendere tal cosa, bisogna richiamare alla 
mente l'umiltà di S. Paolo della Croce, perchè la contrizione è figlia 
dell'umiltà, a quel modo che questa Io è della verità. La medesima 
obiezione si propone S. Teresa nel Castello interiore, e la soluzione 
che ne dà merita di essere qui riportata, perchè spiega assai bene 
donde potesse nascere una si viva contrizione nel nostro Santo : « Vi 

(I) Cap. Xli'. 
(2) Sentenziario della Vita n. 41. 
(3) De ligno vitae c. IX. 
(4) Ex Missali rom. 



- 244 --. 

parrà, sorelle, essa scrive, eh e queste anime alle quali Iddio sl parti 
colarmente si comunica (siamo alla Mansione sesta e quindi ali' ora 
zione estatica), stiano così sicure di averlo a godere per sempre che 
non abbiano che temere, nè di che piangere i loro peccati; questo però 
è un grande inganno, perché il dolore dei peccati tanto più cresce, 
quanto più grazie e favori .si ricevono dal nostro Dio. E tengo io per 
me, che finchè non ci troveremo dove niuna cosa può dar pena, que 
sta non ci si leverà » (1 ). 

La causa principale del dolore che provano queste anime privile 
giate, secondo la Santa, è l'ingratitudine, di cui peccando si sono rese 
colpevoli verso un benefattore così liberale, e parlando senza dubbio 
di sè, dice : « Io so d' una persona che oltre il voler morire per veder 
Dio, desiderava la morte per non sentire la pena che aveva di essere 
stata tanto ingrata verso Colui.. al quale aveva tante obbligazioni; 
onde le pareva che non potessero le malvagità d1 veruno arrivare ali a 
sua, perché conosceva che niuno si trovava a cui lddio avesse fatto 
tante grazie » (2). 

Quale religioso non potrà trar profitto dalla dottrina della Serafica 
Santa? Egli non avrà ricevuto i favori singolari di un Paolo della 
Croce, ma potrà enumerare tutte le grazie, onde fu ricolmo? La voca 
zione religiosa è un dono sì grande, che può dirsi in verità: « Insieme 
con essa vennero a me tutti quanti i beni». Se dunque vuol trovare il 
religioso un motivo verissimo, per eccitarsi alla contrizione pensi alla 
sua ingratitudine, pensi alla incorrispondenza che ha usato verso un 
Padre così tenero, uno Sposo così amante, un Benefattore cosi magni 
fico. Quante confessioni infruttuose si fanno dai religiosi per insuffi 
cienza di dolore ! Eppure, se riflettessero bene, non hanno essi meno 
ragioni per pentirsi che non ne abbiamo tanti poveri secolari, che vi 
vono in mezzo a un mondo seminato di lacci. 

(I) Mans. VI. c. VII 
(2) ibid. 

(Continua) 
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Cronaca della Nostra Congregazione 

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo. - Festa annuale 
dei S S. Titolari di questa Basilica. - Partenza del R.mo P. 
Prefetto Apostolico del Maranon. 

Un avviso sacro stampato e distribuito per tempo esortava i fe 
deli a celebrare la festa dei SS. Giovanni e Paolo con quella pietà e 
devozione che si conviene nella commemorazione dei gloriosi Martiri 
della fede ; e insieme li avvertiva del programma e dell' orario che si 
sarebbe seguito. 

La festa fu celebrata colla consueta solennità e decoro. La Basi 
lica era splendente di luce ed olezzante per i fiori che a profusione 
erano vagamente disposti sull'altare e nel presbiterio; veramente ammi 
rev_ole il finissimo tappeto rabescato in fiori freschi, che ricopriva la 
pietra che ricorda il luogo del martirio dei Santi Titolari. 

La Messa solenne pontificata ctall' E.mo Cardinale Pompilj, Vi 
cario di S. S., si svolge con tutta la magnificenza del rito, coli' assi 
stenza della Curia generalizia e di questa religiosa famiglia. Molto 
accurata l'esecuzione della musica in polifonia e canto gregoriano. 
Nel pomeriggio i Vespri furono pontificati da Mons. L. Capotasti, 
Arcivescovo Titolare di Terme, segretario della S. Congregazione dei 
Sacramenti, mentre i primi Vespri furono pontificati da Mons. Giu 
seppe Palica, Arcivescovo Titolare di Filippi, Vicegerente di Roma. 

Grande il concorso dei fedeli in tutta la giornata, molti dei quali 
si recarono a visitare la casa dei Ss. Martiri nei sotterranei, tornata 
alla luce non molti anni or sono per opera del compianto nostro P. 
Germano. 

Dopo i Vespri, l'insigne archeologo, il comm. Orazio Maruccbi, 
tenne una dotta conferenza nella quale illustrò un recente studio sopra 
una iscrizione riportata in un codice di Parigi, che probabilmente deve 
mettersi in relazione con Bizante e Pammacchio, fondatori della Basi 
lica sul Celio. La iscrizione era sacra agli Apostoli. Pietro e Paolo, 
e il disserente l'attribuì alla « Basilica Apostolorum » della Via Appia, 
dove rimasero per qualche tempo nascoste le reliquie dei due Apo 
stoli, e dove oggi si stanno eseguendo importanti scoperte. Dallo 
studio di quella iscrizione confrontati con i monumenti della Via Ap 
pia, si deduce che alla fabbrica della « Basilica Apostolorum » dovet- 
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tero contribuire S. Damaso, Bizante e Pammacchio. Così si spiega 
perchè il cimitero di S. Sebastiano nel V e VI secolo fosse sotto la 
sorveglianza dei Titolari del Celio. L'oratore concluse che questo 
studio, che svolgerà più ampiamente, contribuirà alla storia delle due 
Basiliche sull'Appia e sul Celio. 

Dopo l'applaudita conferenza, il collegio « Cultorum Martyrum » 
e i numerosi fedeli sfilarono in processione nella Basilica e nei sotter 
ranei al canto delle Litanie dei Santi. 

* * * 
Il R.mo R. Atanasio, Prefetto Apostolico del Maranon, ultimati i 

preparativi necessarii, e ossequiato da questa R.ma Curia e da tutta 
la religiosa Comunità, il giorno 25 Luglio lasciava la Città Eterna e 
si dirigeva verso la Spagna, donde poi partirà con altri religiosi Con 
fratelli per la nuova missione. 

Provincia di M. Ss. delia Pietà. - Feste solenni in onore di 
S. Gabriele dell' Addolorata e in occasione del secondo Cen 
tenario della Congregazione, 

La Provincia della Pietà che si gloria di numerare tra i suoi 
alunni S. Gabriele dell'Addolorata ha celebrati in tutti i suoi Ritiri 
solennissimi Tridui in onore di Lui. 

Già nelle pagine di questo periodico (Anno I pag. 304) fu riferita 
la relazione delle grandiose feste che l'i svolsero ad Isola del Gran 
Sasso, ove riposano le reliquie del novello Santo. Ora facciamo se 
guire la relazione delle feste che si sono fatte negli altri Ritiri. 

Ritiro di S. Maria della Stella presso Montefalco (Perugia). 
Riferiamo la relazione comparsa nel periodico « Eco di S. Gabriele ». 

Il Triduo venne celebrato, con la massima solennità, nei giorni 
5-6-7 di settembre, il buon popolo umbro accorse numerosissimo, a 
venerare il suo caro Santo, in questo bel santuario che avrebbe do 
vuto essere la Tomba di Lui. Ornavano l'altare e le pareti, i grandi 
stendardi già esposti a S. Pietro in Vaticano il 13 maggio. La mattina 
del I. giorno, per le mani del!' Arciv. di Spoleto, Mons. P. Pacifici, 
vennero consacrati sacerdoti tre giovani Passionisti, che il giorno se 
guente celebrarono poi la I• Messa. Oltre il Vescovo diocesano, inter 
vennero S. Em. il Card. Ascalesi, Arciv. di Benevento, S. E. Mons. G. 
Tacci, Maggiordomo di S. S.1 S. Ecc, S. Corbini, Vescovo di Foligno; dis- 
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sero successivamente le lodi del Santo, Mons. L. Fausti di Spoleto; 
D. Fr. Peticchi di Trevi; Mons. Caterini di Foligno. Ottima la musica 
sacra, eseguita dalla Cappella Laurentrni di Foligno: anche le fan 
ciulle della « Schola • di Castel Ritaldi, si fecero onore nel Il. giorno 
del Triduo. Dopo i Vespri Pontificali del!' ultimo giorno, la Statua di 
S. Gabriele fu portata solennemente in Processione nelle vicinanze del 
Santuario, con numeroso corteo di clero, seguito dall' Arciv. di Spo 
leto, e da popolo immenso. I fuochi artificiali, la banda musicale di 
Montefalco, ed una ricca lotteria, resero anche più brillante la festa. 

Ritiro di Moricone [Roma] 24-25-26 settembre 1920. - Il popolo 
Sabino volle rendere uno splendido tributo di omaggio a S. Gabriele, 
nella Chiesa del nostro Ritiro, artisticamente addobbata. Sparo di 
mortari, suono festivo di tutte le campane anche del paese e più la 
gran devozione verso il novello Santo, attrassero ogni giorno alle 
sacre funzioni, una vera fiumana di gente. 

Nei tre giorni, alla Messa solenne ed alle funzioni pomeridiane, 
gli studenti Passionisti della Scala santa, diretta dal M. Maroldi di 
Roma, eseguirono scelta musica liturgica. S. E. Mons. Masera, suf 
fraganeo del Card. Dei Lai, e suo rappresentante per la fausta ricor 
renza, veniva trionfalmente accolto dal clero e dal popolo, tra il suono 
giulivo dei sacri bronzi e del concerto, nel pomeriggio del 25; il giorno 
appresso teneva solenne pontificale, ed amministrava la Cresima a 
più centinaia di bambini. Imponente e devota riuscì la processione, 
con la Statua del Santo, fino al paese; nella piazza principale S. E. 
Mons. Vescovo benedisse l'immenso popolo con la Reliquia. I vespri, 
i! panegirico e la benedizione eucaristica, chiusero la solennità reli 
giosa; cui seguirono ali' esterno, la tombola di L. 800, i fuochi arti 
ficiali, e l'illuminazione del Convento, delle vie, e delle case. Dava 
particolare interesse alla Festa, la presenza di Fr. Silvestro Passionista, 
fresco ed arzillo nonostante la gravissima età, sempre attorno alla 
Statua del suo Santo Compagno di Noviziato. 

Le feste propriamente dette erano terminate;. ma ad istanza di 
famiglie principali, si credè opportuno impiegare il lunedì 27 nella 
commemorazione dei morti in guerra. Anche tale manifestazione oc 
casionata dai festeggiamenti in onore del Santo, riuscì molto bene. 

Alle ore 8 I 12 il popolo intero di Moricone, con alla testa il con 
certo e le autorità, venne in corteo al nostro Ritiro e si diè principio 
alla Messa solenne di Requie con ottima musica eseguita dai nostri 
cantori della Scala Santa. Negli intervalli il concerto eseguiva nel 
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piazzale della chiesa programmi funebri. Dopo l'ultimo Vangelo un 
nostro sacerdote, sotto forma di elogio funebre, eccitò tutti a seguire 
le orme dei nostri maggiori nel conservare la fede cristiana. - Al 
tumulo faceva scorta di onore un drappello di reduci; e al termine 
delle esequie il corteo si recò a deporre una corona di fiori al cimi 
tero. - Alla sera, estrazione di una piccola lotteria. 

Così ebbero termine le feste in onore di S. Gabriele con soddi 
sfazione generale a gloria di Dio e del suo Servo. Il popolo, sebbene 
occupato nella vendemmia, volle tutti i giorni prender parte attiva alle 
feste. 

S. Angelo in Pontano [P. Macerata). Il triduo solenne (1-2-3 
Ottobre] fu preceduto da un settenario predicato dal R. P. Serafino 
Passionista. 

Il 30 settembre arrivò Mons. Cerri Vescovo di Cagli e Pergola. 
Sarebbe stato presente anche l'Ordinario Mons. Arcivescovo di Fermo, 
Carlo Castelli, ma per ragione di salute non potè venire. Nei primi 
due giorni si cantò solennemente la Messa con assistenza Pontificale 
e nel terzo giorno sua Ecc. R.ma e III.ma Mons. Culi pontificò, reci 
tando al Vangelo una splendida Omelia. 

La musica sacra fu eseguita dai cantori della Cappella di Loreto. 
In tutti tre i giorni vi fu Comunione generale, ma quella del terzo 

fu numerosissima, alla quale presero parte i Circoli Giovanili maschili 
di Colmurano e di S. Angelo in Pontano. 

Nella sera dissero le lodi del Santo Mons. Cento Parroco e Cano 
nico in Macerata, il R. P. Stanislao Passionista, ex Procuratore Gene 
rale, e sua Ecc. R. Mons. Vescovo Curi. Mons. Cento consacrò parte 

I 
del suo discorso alla storia della Congregazione in ricordo del 11. Cen- 
tenario della fondazione della medesima. 

Imponente fu la processione che si fece con la Statua del Santo 
nelle vie circostanti il Ritiro: a questa presero parte Mons. Vescovo, 
il clero di S. Angelo in Pontano varii parroci dei circonvicini paesi - 
il Circolo giovanile Maschile - Piero Lo Piano - di Colmurano - 
il Circolo locale e una infinità di popolo accorso dalle vicinanze. I 
Concerti Musicali di Morovalle e di S. Angelo, che fecero servizio in 
tutti i giorni del triduo, accompagnavano con marce sacre il corteo. 
Dopo la benedizione col Ss. Sacramento, illuminazione alla veneziana 
della facciata della Chiesa, delle vie, e innalzamento di globi aereo 
statici. 

Avrebbero dovuto aver luogo anche i fuochi artificiali, ma per la 
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pioggia, che in sul tardi, incominciò a cadere, non fu possibile e fu 
rono rimandati al giorno seguente, che chiamarono al Ritiro numeroso 

· popolo, il quale volle di nuovo dare attestato di devozione al novello 
Santo pregando innanzi alla sua imagine. 

* * * 
Nei giorni 15-16-17 dello stesso Mese, dopo lunga e febbrile pre 

parazione, fu celebrato il triduo solenne nel Ritiro di N. Signora del 
Sacro Cuore di Gesù presso S. Marcello [lesi). 

La riuscita fu oltre l'aspettativa. 
Per la circostanza la Chiesa fu con gusto addobbata e illuminata 

a luce elettrica. Anche la. facciata con rilievo del disegno, fu splen 
didamente il'.uminata. Il viale che dalla strada provinciale porta al 
piazzale della chiesa fu decorato con festoni ed archi di verdura. 

Mons. Vescovo diocesano, Giuseppe Gandolfi, onorò le feste ac 
crescendone lo splendore colla sua presenza. Nei primi due giorni 
celebrò la messa della comunione generale e il terzo giorno pontificò. 
Il sabato e la Domenica tenne anche la cresima. 

Il concorso fu consolantissimo. Nel primo giorno vi fu comunione 
generale per i piccoli. Non furono meno di un centocinquanta, forse due 
cento bambini. Spiccavano in singolar modo, coi loro pittoreschi distin 
tivi, i paggi e le paggette del SS.mo Sacramento di Morro d'Alba, che 
giunsero processionalmente, col loro stendardo, cantando l'inno dei 
pa ~gi. Nel secondo giorno vi fu comunione generale specialmente per 
le pie associazioni femminili giovanili. Vennero in gran numero, le 
giovani, da Sammarcello, da lesi, da Monsano, da Morra d'Alba. Nel 
terzo giorno, la sacra mensa fu affollatissima d'ogni condizione di 
fedeli, ma in singolar modo vi presero parte i giovani del circolo 
cattolico di Sammarcello, e una rappresentanza del circolo studentesco 
di lesi. Due di quest'ultimi vollero aver l'onore di servire essi la 
messa della Comunione generale celebrata dal nostro Provìnciale. 

In tutti e tre i giorni i fervorini per le comunioni generali furono 
fatti dal P. Marino. I panegirici del Santo furono detti dal valente 
oratore Canonico D. Bernardino Ciccarelli di Camerino. 

La Musica sacra fu diretta dal M. Rev. P. Alessandro Rinaldelli 
Guardiano dei Minori di lesi. La sera dell'ultimo giorno prestò ser 
vizio il concerto municipale di lesi. 

Si chiusero le feste con una solennissima processione alla quale 
presero parte confraternite, molte pie unioni giovanili, maschili e fem 
minili coi loro stendardi e bandiere, convenute dai limitrofi paesi. La 

• 
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folla venuta da ogni parte, anche da paesi lontani, anche dalla città 
di Ancona, era addirittura immensa Mai si era visto tanto popolo su 
questa nostra amena collina. Da lesi era affluito un mare di gente, 
signori, popolani, clero, istituti religiosi ecc. Il passaggio trionfale che 
la bella statua di S. Gabriele fece fra tanto divoto popolo rimarrà 
indimenticabile. Al termine della processione la predica si dovette fare 
ali' aperto nel grande piazzale avanti la chiesa che non bastava a 
contenere tanto popolo. 

Dopo cantato il Te Deum, e terminate le funzioni, il popolo non 
sapeva staccarsi dal caro Santo. Fino a tarda ora fu un via vai di 
gente a baciargli il piede. 

Nei giorni 30 e 31 Ottobre e 1 Novembre furono celebrate le so 
lenni feste in onore di S. Gabriele nel Ritiro di Casale presso Santar 
cangelo di Romagna. Queste feste furono precedute da una missione 
predicata da due nostri Padri. Il concorso alle prediche tanto la mat 
tina che le sera fu numeroso e si raccolsero frutti abbondanti di salute. 
Per la solenne circostanza questa nostra· vasta chiesa era splendi 
damente addobbata. Nel mezzo dell'altare maggiore spiccava la gloria 
di S. Gabriele; nei due cappelloni della crociera erano collocati i 
teloni riguardanti la vocazione e la morte di S. Gabriele e i due mi 
racoli approvati per la sua canonizazione. Il primo giorno del triduo, 
sabato 30 ottobre, celebrò la messa solenne Mons. Michele Bacci, 
vicario generale della diocesi di Pennabilli. Il secondo giorno, 31 ot 
tobre, celebrò la messa pontificale S. E. Mons. Raffaele Santi, vescovo 
di Pennabilli e durante il Pontificale tenne il discorso commemorativo 
del 11. centenario della nostra Congregazione il sullodato Mons. Mi 
chele Bucci, valente oratore. Egli rievocò, con mirabile maestria, i 
tratti principali della vita del N. $. Padre, parlò dello stabilimento 
della nostra, Congregazione, della sua propagazione in tutte le parti 
del mondo, del bene immenso che ha operato e opera coi suoi nume 
rosi missionari, veri banditori del Vangelo e apostoli del Crocifisso. 
Terminò il suo discorso dicendo al popolo numeroso che ascoltava 
di tenersi felice di possedere in mezzo a loro un Ritiro di Passionisti 
e di sempre amarli e stimarli. La sera il medesimo tenne il panegirico 
del Santo, narrando con mirabile semplicità, la vita da lui menata nel 
secolo e poi nella religione incitando il popolo ali' imitazione di Lui. 
Il terzo giorno del triduo, I Novembre, intervenne anche il vescovo 
diocesano Mons. Vincenzo Scozzo li, non essendo potuto· venir prima 
perchè impegnato nella visita della diocesi. Egli distribul la Cornu- 
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nione generale al numeroso dopalo e disse belle ed appropriate parole 
di circostanza. Al solenne pontificale, tenuto da S. E. Mons. Santi, 
fece l'assistenza pontificale e fa sera impartì la trina benedizione col 
Santissimo. In quest'ultimo giorno il panegirico del Santo fu recitato 
dal valentissimo oratore Mons. Pallotta di Rimini, che elettrizzò tutti 
colla sua calda e smagliante parola. Il tempo impedì l'intervento dei 
circoli cattolici di Rimini, di Santarcangelo e di Savìgnàno, che dove 
vano prender parte alle feste con bandiere e concerto. La musica sa 
cra in tutti tre i giorni fu diretta dal P. Pio nostro religioso ed ese 
guita dalla « schola cantorum » di ragazzi formata dal detto Padre. Il 
concorso in tutti tre i giorni della festa, nonostante la pioggia dirotta, 
fu straordinariamente _grande e si fecero parecchie migliaia di Comu 
nioni. 

Il Ritiro di S. Giuseppe Sposo di Maria SS.ma, in Pontefelcino, 
in quel di Perugia, per la sua posizione solitaria e per la piccoleÌza 
della Chiesa non faceva sperare molto della riuscita del triduo, tenu 
tosi nei giorni 19 20-21 novembre. Pure l'esito fu contrario alla pre 
visione. 

Se nel primo giorno il concorso del popolo fu scarso, nel sabato 
affluì al piccolo tempio per accostarsi ai SS. Sacramenti e per assi 
stere alle funzioni, nella domenica poi formò un avvenimento. 

Numerosissima fu la Comunione Genetale, dispensata dal R.mo 
Ecc. Ordinario Arcivescovo di Perugia Mons. Giovanni Beda Cardi 
nale, il quale onorò di sua presenza tutte le funzioni celebratesi nel 
triduo e nel terzo giorno fece assistenza nontificale alla Messa can 
tata, accompagnò la processione, che sfilò nelle ore pomeridiane con 
la Statua del Santo e infine diede la trina benedizione co I SS.mo Sa 
cramento. 

Fu eseguita musica scelta in tutti tre i giorni, diretta dal maestro 
Cicchetto di Trigiano. 

I Panegirici furono tessuti dal Rev. D. Virgilio Crispoldi di Peru 
gia, dal Superiore del Convento dei Barnabiti pure di Perugia e da 
sua Ecc. R.ma e Ili.ma Mons. Are. G. Beda Cardinale. ' 

Il Concerto locale fece servizio nel terzo giorno e allegrò la 
Processione, che riuscì imponentissima per l'affluenza di popolo 
proveniente dai vicini villaggi ed anche dalla Città di Perugia. 

Alla sera dopo le sacre funzioni si ebbe il divertimento dell' al 
bero della Cuccagna e si diede termine alla festa con l'illuminazione 
ad acetilene della facciata della Chìesina, 
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Ultimo dei Ritiri a celebrare le feste di S. Òabriele e stato quello 
di Recanati, il più antico della Provincia, il più grande il più celebre 
per tante ragioni e dal quale prende nome la Provincia stessa, perchè 
la Chiesa è dedicata a Maria SS.ma della Pietà. La causa di questo 
ritardo nel celebrare le feste in onore di S Gabriele è proveniente 
dalla requisizione di gran parte del Ritiro fatta dal governo in tempo 
di guerra. Riavuto il Ritiro alla fine dello scorso anno, furono neces 
sari ingenti restauri, che con alacrità si eseguirono in vista delle feste 
che si volevano fare in onore del novello Santo. La relazione di dette 
feste è tolta dalle colonne del giornale « Corriere d'Italia». 

• Il Ritiro dei Passionisti, in Recanati è uno dei pochi, che ebbero 
la fortuna di ospitare S. Gabriele dell'Addolorata. Il Santo vi abitò 
nei primi momenti, in cui il suo cuore sanguinava per lo strappo de 
cisivo dal mondo I [I] 

Questo ricordo è stato pei Recanatesi un forte incentivo a rispon 
dere con entusiasmo generoso ali' appello per le onoranze al novello 
Santo Passionista. Nei giorni 2!, 23, 24 aprile si fece un solenne tri 
duo improntato alla severità maestosa dei sacri riti. 

La Chiesa, era deliziosamente addobbata ed illuminata. Sull'altare 
Maggiore l'immagine del Santo era irradiata da una profusione di 
luce. Il popolo ogni giorno s'accalcava nel vasto tempio. Una Santa 
Missione, predicata, con forte zelo, da due Passionisti, ha disposto 
gli animi de' Recanatesi ad accogliere con sentita religiosità le feste a 
S. Gabriele. Ora Fccellentissimi Vescovi di MacerJta, Osimo, e Reca 
nati hanno portato, con il loro intervento, maggiore solennità nelle 
onoranze e con la loro dotta parola hanno elevati gli animi al desi 
derio delle cose celesti. 

La mattina del 22 aprile circa 5 mila persone si accostarono alla 
S. Comunione: tra queste notammo, in gran maggioranza, la gioventù 
recanatese. Scelta musica del Perosi e del Casimiri è stata eseguita 
sotto la direzione del maestro Quirino Lazzarini. 
La processione solenne che si svolse, nel pomeriggio del 24, per 

la via adiacente al Ritiro è stata imponente. Tra il verde dei campi, 
smaltati di fiori, tra il profumo degli incensi e del biancospino, ince- 

fil S. Gabriele passò di certo a Recanati al principio di Luglio del 1859 
compiendo il viaggio da Pievetorina ali' Isola del Gran Sasso, come risulta da 
una sua lettera. Ma forse vi fu anche qualche altra volta durante il suo novi 
ziato a Moro valle per ricreazione, e a questo fatto allude il giornale. 
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devano i giovani e le giovani dei Circoli Cattolici, delle Associazioni 
Religiose con i loro vessilli smaglianti; seguivano, nella loro austerità 
gli ordini religiosi, il clero, i Vescovi nei ricchi paramenti scintillanti 
d'oro e di gemme. La statua del Santo era portata da gagliardi gio 
vanotti lavoratori de' campi. 

Dietro la statua seguiva il fratello di S. Gabriele, dott. Michele 
Possenti. Gli occhi di tutti erano rivolti a questo vegliardo, che rie 
voca le dolci sembianze di novello Santo. 

Le popolane tiravano fiori sui due fratelli Possenti I Era l'apoteosi 
della fede! Le note melodiose della banda cittadina si diffondevano 
per i campi profumati; il suono maestoso de' sacri bronzi inneggiava 
alla solenne dimostrazione religiosa. 

Perfino gli avversari, accorsi forse per curiosità, s' inchinarono 
riverenti dinanzi l'immagine di S. Gabriele del!' Addolorata. 

Sul piazzale della Chiesa, al ritorno della Processione il Parroco 
Piccini portò alla folla il saluto e il ringraziamento della Congrega 
zione de' Passionisti alla cittadinanza recanatese esortandola a man 
tenersi forte nella fede e nella divozione a S. Gabriele. 

Recanati ha la fortuna di custodire le spoglie mortali del P. Nor 
berto di S. Maria, Confessore di S. Gabriele del!' Addolorata. Le virtù 
eminenti di questo Padre. cui il Pontefice Pio X, nel giorno della 
Beatificazione del suddetto Santo, augurò di non essere da meno del 
discepolo, sono molte note in Recanati. Non sappiamo se il P. Nor 
berto avrà gli onori degli altari, ma grande è la venerazione che ri 
scuote da quanti lo ricordano. 

Il 25 dello stesso mese i PP. Passionisti del Ritiro della Pietà si 
recarono al cimitero per una Messa di « Requiem • in suffragio del 
carissimo P. Norberto. 

Moltissime persone accorsero a prender parte a questa affettuosa 
dimostrazione molto bene organizzata come chiusura delle feste cele 
brate tra noi per la canonizzazione di s: Gabriele. 

La tomba del P. Norberto è proprietà del cav. Antenore Caran 
cini, la cui signora Aida Sabbatini è cugina - in quarto grado, per 
linea materna - con S. Gabriele dell'Addolorata. La distinta signora 
ebbe l'onore e la consolazione di seguire la statua di S. Gabriele 
insieme al dott. Michele Possenti (fratello del Santo) nella processione 
che si free il 24 aprile come chiusura delle onoranze recanatesi al 
novello Santo Passionista. 
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* * * Nei Ritiri di Moricone, di S. Arcangelo di Romagna, di Ponte- 
felcina, di 5. Marcello le feste in memoria del Il. Centenario della 
fondazione del nostro Istituto furono associate a quelle fatte in onore 
di S. Gabriele, negli altri ritiri furono celebrate secondo le norme sta 
bilite dal R.mo Padre Preposito Generale. 

Nei giorni 19-20-21 novembre si celebrò un triduo di preparazione 
e nel 22 si espose alla pubblica adorazione il Ss.mo Sacramento, 
si cantò la messa e nella 'sera, dopo analogo discorso, si cantò il 
Te Deùm, si diede la benedizione col Ss.mo Sacr. e infine per beni 
gna concessione della S. Sede fu impartita la Benedizione Papale con 
l'Indulgenza plenaria. · 

) 
Provincia del S. Costato. - Abbandono del Ritiro di S. Maria 

di Valleverde presso Bovino ( Foggia). 

Dietro preghiere ed insistenze di S. E. Mons. D. Uberto M. Fiodo 
Vescovo di Bovino, i nostri Superiori accettarono la fondazione di un 
Ritiro nel Santuario di S. Maria di Valle Verde, esistente nel territorio 
di detta città, e ne presero possesso il 2 Febbraio del 1912. 

La casa annessa al Santuario era una vera catapecchia; però con 
l'aiuto manuale e pecuniario dei fedeli, ed in specie di Monsignor 
Vescovo, i diversi superiori che si succedettero la ridussero ad un 
ben comodo Ritiro, da contenere una discreta Comunità, ed anche da 
poter accogliere dei Sacerdoti Esercitanti. 

Ma ben presto i Religiosi si ebbero ad accorgere che una tale 
fondazione non era adatta per loro, poichè non solo il convento era 
situato presso la strada provinciale frequentatissima, ma di più questa 
lo girava intorno intorno sempre salendo, in maniera che i Religiosi 
non potevano uscire· dal Ritiro senza trovarsi su la strada pubblica, 
anzi stando nelle stesse celle, potevano essere veduti dai passanti. 

Oltre di tal inconveniente, ve ne era un altro maggiore. I supe 
riori nel prendere possesso di quella Casa, ignoravano che essa si 
trovasse in una zona malarica, tale riconosciuta dalle stesse autorità 
dello Stato; e quindi ben presto i Religiosi colà destinati incomin 
ciarono a pagare il loro tributo; ed alcuni furono colpiti sì grave 
mente da febbri infettive, che poco mancò non vi lasciassero la vita. 

Pertanto i presenti Superiori delle due riunite Provincie, preso in 
considerazione tutto ciò, non permettendo la loro coscienza che i 
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Religiosi fossero lasciati ancor lungamente colà a penare ; e dall' altro 
lato conoscendo che il popolo Bovinese per nulla profittava della 
nostra permanenza in quel Santuario, decisero di abbandonarlo. Lun 
ghe e difficili furono 1-! pratiche onde piegare l'anima del sullodato 
Vescovo Mons. Fiodo, a permetterci l'abbandono del Santuario e del 
Ritiro; infine egli ce lo permise, specie dopo il Responso favorevole 
a noi della S. Sede, ed il 17 Gennaio corrente anno i nostri Religiosi 
dopo d'aver lasciato il cuore alla Madonna, 'asciarono Bovino. 

Bibliografia 

Devociones a S. Gabriel de le Dolorosa, Passionista. - Novena, 
Sabatos, Triduo, por el P. Anselmo de la Dolorosa, C. P. 

Annunziamo subito quest'opuscolo di pagine 66, prima di altre 
opere letterarie ricevute antecedentemente, perchè esso ha stretta rela 
zione col rescritto della S. Penitenzieria riportato in questo stesso nu 
mero del Bollettino. II rescritto concede indulgenze speciali a chiunque 
praticherà la Novena, il Triduo, o l'esercizio dei Sette Sabba ti in onore 
di S. Gabriele; e in questo opuscolo si hanno appunto uniti insieme 
questi pii eserciziì. I: però da avvertirsi che le indulgenze non sono 
legate ad una formula speciale di Novena, di Triduo o Sette Sabbati; 
ma sono concesse alle devote pratiche in generale, qualunque sia la 
formala che si voglia adoperare. Esse perciò si acquistano usando No 
vene o Tridui stampati per lo innanzi anche in altre lingue. 

L'autore dell'opuscolo vi premette un Cenno biografico sul Santo; 
poi un'avvertenza per dare la ragione della nuova pratica dei Sette 
Sabbati. Egli ha saputo ingegnosamente unire nella sola Novena gli 
altri due esercizii; e CO$Ì i primi sette giorni, che ricordano i Sette 
Dolori· della Vergine, servano pure per la pratica dei Sette Sabbati; 
l' 8° e 9° giorno servano per il 1° e 2° giorno del Triduo, ai quali è 
stata aggiunta un'ultima considerazione per il 3° giorno. - La novena 
procede a modo di meditazione divisa in tre punti.; segue un esempio 
del Santo, poi una preghiera. Infine vi sono inni e poesie ad onore 
del nuovo protettore della gioventù. 
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Piccola Posta 

Pretium subnotationis annuae pro anno 1921 solverunt [praeter recensitos 
pp. 96 160-192-224]: 

Rectores Recessuum, Brugnato, Grazie, Carella. 

Quibus omnibus ephemeridis administratio gratias agit. Si quis vero pre 
tium subnotationis solverit ante diem 25 lulii huius anni, at hic notatum non 
invenerit, faveat administrationem admonere. 

Schedas pro novo Catalogo conficiendo hucusque miserunt [praeter recen 
sitos pp. 192, 224] : 

Praepositus Provincialis Praesentationis B. M. V. et Vie. Praep, Provin. 
S. Ioseph pro Recessibus Austra/iae. 

In lucem prodierunt: 
Proprium Missalis Congregationis Nostrae [Edit. Vaticana.] 
Missa propria S. Gabrielis a Virgine Perdolente. 
Officium proprium S. Gabrielis a Virgine Perdolente [pro Congregatione 

Nostra). 
Petitiones dirigantur non ad Directionem ephemeridls, sed: alla Postulazione 
dei Passionisti. 

SS. Giovanni e Paolo, Roma 47. 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile -------~~~~~~~~~~~~~~""""-·~....,.,--_~ 
SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI 



Anno Il. Settembre 1921 N. 9. 

Bollettino della Congregazione 
--- della 

Ss. Croce e Passione di N. S.' G. C. 

Iesu Christi Passio sit semper in eprdibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

Reverendissimo P. Praeposito Generali renovatur ad trien 
nium facultas absolvendi a casibus in Elencho S. Poe 
nitentiariae contentis, nec non eamdem facuttatem com 
municandi cum Sodalibus nostrae Congregationis. 

Sacra Poenitentiaria Tibi dilecto in Christo Praeposito Gene 
rali Congregationis a Cruce d Passione Domini, facultates quae 
in adnexo folio typis edito enumerantur concedit, ad triennium a 
data praesentium computandum, cum potestate eas communicandi 
etiam habitualiter, non tamen ultra praefinitum terminum, tantum 
cum kectoribus singularum domorum tuae Congregationis, nec non, 
ob peculiares causas, cum aliquod ejusdem Cungregationis reli 
giosis, scientia ac pietate conspicuis, dummodo tum Ipse, tum 
omnes praedicti fueritis ab Ordinario loci ad excipiendas fidelium 
confessiones legitime adprobati; eaque lege ut iisdern facultatibus 
in actu sacramentalis confessionis et pro foro conscientiae dumtaxat 
uti valeatis. 

Datum Romae in Sacra Poenìtentiaria die 27 Julii 1921. 

B. COLOMBO S. P. Reg. 
L. ~ s. 

S. Fagiolo S. P. Secretarius. 
2281/21. 
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ELENCHUS FACULTATUM~ 
QUAS S. POENITENTIARIA CONFESSARIIS 

CONCEDERE SOLET 

I. Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis haereticis 
haeresim inter fideles e•proposito dìsseminantibus) a quisbusvis 
censuris et poenis ecclesiasticis ob haereses tam nemine audiente 
vel advertente quam coram aliis externatas incursis ; postquam 
tamen poenitens magistros ex professo haereticalis doctrinae, si 
quos noverit, ac personas ecclesiasticas et religiosas, si quas hac 
in re complices habuerit, Supremae S. Congregationi S Officii per 
se vel, de eius venia, per te ipsurn denunciaverit; et quatenus ob 
iustas causas huiusmodi denunciatio ante absolutionem peragi 
nequeat, tacta ab eo seria promissione denunciationem ipsam pe 
ragendi rum primum et quo meliori modo, iudicio tuo, fieri poterit ; 
et postquam in singulis casibus haereses coram te secrete abiu 
raverit; iniuncta, pro modo excessuurn gravi poenitentia salutari 
cum frequentia Sacrarnentorurn et obligatione se, prudenti iudicio 
tuo, retractandi apud personas quibus haereses manifestavit, atque 
illata scandala reparandi. 

Il. Absolvenci a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui libros 
apostatarurn, haereticorum aut schismaticorum, apostasiam, haeresim 
aut schisma propugnantes, aliosve per Apostolicas Litteras. nomi 
natim prohibitos, scienter sine debita licentia legerint vel retinue 
rint ; iniuncta congrua poenitentia salutari ac firma obligatione 
supradictos libros, quantum fieri poterit, ante absolutionem de 
struendi ve! tibi tradendi. 

III. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui 
nomen dederint sectae massonicae aliisque eiusdem generis asso 
ciationibus quae contra Ecclesiarn vel legitimas civiles potestates 
machinantur; ita tamen ut a respectiva secta vel associatione orn- 

(*) Hunc Elenchum semel pro semper in ephemeride referimus ut in ne 
cessitate ab omnibus facile consuli possit· 
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nino se separent eamque abiurent; denunciet ut supra, personas 
ecclesiasticas et religiosas, si quas eidem adscriptas noverint; 
libros, manuscripta ac signa eamdem respicientia, si qua retineant, 
in manus tuas tradant, ad S. Officium quamprimum caute tran 
smittenda aut saltem, si iustae gravesque causae id postulent, 
destruenda; iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari. 
cum frequentatione sacramentalis confessionis et obligatione illata 
scandala reparandi. 

IV. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui 
clausuram Regularium utriusque sexus sine legitima licentia ingressi 
fuerint, necnon qui eos introduxerint vel admiserint; dummodo 
tamen id factum non fuerit ad finem utcumque graviter criminosurn, 
etiam effectu non secuto, nec ad externum Ordinarti forum dedu 
ctum ; congrua pro modo culpae poenitentia salutari iniuncta. 

V. Dispensandi commutando, consideratis causis, in alia pce 
nitentiae vel pietatis opera, omnia vota privata; exceptis votis 
perfectae ac perpetuae castitatis et ingrediendi Religionem votorum 
solemnium, quae emissa fuerint absolute et post completum deci 
mum octavum aetatis annum, nec 11011 votis in quibus agitur de 
praeiudicio vel de iure tertii. 

VI. Dispensandi in matrimoniis iam contractis super impedi 
mento occulto criminis ex adulterio cum fide data, absque ulla 
tamen machinatione; monitis coniugibus de necessaria secreta inter 
sese tantum, idest sine interventu parochi seu testium, renovatione 
consensus, atque iniuncta gravi et diuturna poenitentia salutari. 

VII. Dispensandi super occulta irregularitate contracta ex vie 
latione censurarum tantum cum clericis tam saecularibus quam 
regularibus, in Sacris Ordinibus constitutis, sed ad hoc dumtaxat 
ut poenitens orctines iam susceptos licite exercere valeat. . 

Volumus autem ut supradictis facultatibus uti valeas tantum 
modo per ..... a data praesentium computandum. Mens tamen 
nostra est ut si forte ex oblivione ve! ìnadvertentia ultra praedi 
ctum terminum his facultatibus te uti contingat, absolutiones seu 
dispensationes exinde impertitae ratae sint et validae, 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTR~ 

MONITA 

1. R.mus P. Generalis in Australia. - R.mus Pater, una 
cum Adm. R. P. Procuratore, visitatione canonica Provinciae S. 
Pauli a Cruce, et SS. Crucis feliciter expleta, die 6 Septembris 
marino itineri se committet, Recessus Austrialiae visitaturus ; quem 
peramantium filiorum vota prosequaritur. - Qui eidem scribere 
voluerit, epistolas dirigat: St. Brigid's Retreat, Marrickville (Syd 
ney, N. S. W.) Australia. 

2. Kalendarium pro anno 1922. - Kalendarium pro anno 
1922, opportune jam typis editum, omnibus Praepositis Provincia 
libus hoc ipso mense septembri mittetur. Si qui majorem exern 
plarium copiam desiderat, cito significet. 

3. Proprium Missalis ; Missa propria et Officium pro 
prium S. Gabrielis. - Similiter, ut jarn breviter monuimus mense 
transacto pag. 256, in lucem prodierunt tum Proprium Missalis 
Congregatlonts Nostrae, tum Missa Propria S. Gabrielis, tum de 
nique Officium Proprium ejusdem Sancii; quod Officium tantum 
Congregationi nostrae concessum est. 
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ARCHISODALITATIS A PASSIONE 
NOV AE ERECTIONES 

Diplomate diei 19 Augusti anni 1921, Sodalitas nostra 
erecta fuit in ecclesia S. Maria e delta Rosa, in .loco Lucca, 
dioecesis item Lucan., (Italia). 

BENEFACTORES COOPTATI 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 
tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 

Die 31 Iulii 1921, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Luca a N. D. Pompeiana, V. Provinciali Provinciae B. 
M. V. Dolorosae, R.mus Philomenus Ricci, Archipresbyter, 
eiusque soror D. Agatha Ricci et familia, loci Roccagorga, 
(Roma). 

Item, die 31 Iulii 1921, precibus exhibitis ab eodem 
P. V. Praep. Provinciali, Domina Dominica Sarandrea et 
familia, loci Giuliano di Roma. 

Item, Die 15 Augusti 1921, precibus exhibitis ab Adm. 
Rev. P. Ioachim ab Immaculata, Praeposito Provinciae S. 
Michaelis Archangeli, D. Maria Eriau, loci Aisenay (France, 
Vendeé). 

.. 
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ELENCHUS 
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 

Quae ideo hic ordine chronologico tiumerantur, ut si 
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdem noverit, 
ve/ auctographas ve/ fide/iter transcriptas mitti curet ad 
Curiam Generalem Congregationis. Etenim in unum col 
lectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P. 
Generalis in Epistola diei 18 Octobris anni 1919 rzotum 
factum. (*) 

1744 

344. D: 6 Octobris 1744, Soriano. Dr: Al R.mo Abbate Conte Gara 
gni, Roma. I : Grazie al nostro grande Iddio. F : me le protesto 
qual sono. 

345. D: 12 Octobris, 1744, Vetralla. Dr: Al Sign. D. Domenico Cia 
ralli, Roma. I: Non Le dico in questa posta il metodo. F: e sono 
con tutto lo spirito. 

346. D: 23 Octobris 1744, Soriano. Dr: Al Sign. Tommaso Fo~si, 
Poggfo d'Elba. I: A caso ho ritrovata la sua lettera. F: Gesù la 
benedica. Amen. 

1745 

347. D: 15 Januarii 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Abate 
Conte Garagni. I: Quantunque li miei dolori. F: Canonico Ron 
done. Deo Gratias. 

(*) Uniuscuiusque Epistolae signatur Dies, sci!icet dies, mensis, annus et 
focus, in quibus Sanctus eplstolam scripsit: Directio, seu locus et persona ad 
quam scripsit: lnitium, id est prima verba quibus incipit: Finis, ve/ ultima 
verba quibus ipsa Jinit. Quod, brevitatis grafia sic notatur : D, Dr, I, F. Hoc 
modo facile ab omnibus dignosci poteri! utrum epistola quam forte quis pos 
sidet iam habeatur transcripta, an non. 



- 263 - 

348. D: 20 Maii 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R. Parroco 
di ... I: L3. gratitudine che è tanto secondo il cuore di Dio. F: in 
cui mi dico qual sono e sarò sempre. 

349. D: 6 Iunii 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: Al M. R. Parroco 
di Porto S. Stefano. I: Il P. Tommaso M. è pronto a venire. F: 
e in fretta mi dico. 

350. D: 8 lulii 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. Cherubina 
Bresciani, Piombino. I : Nel mio ritorno dal bagno di Vignone. 
F: massime in questi calori ecc. 

351. D: 9 Septembris 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: Al M. R. 
Parroco di ... I : Mi presi la confidenza di scrivere a V. S. M. R. 
F: e di cuore mi dico. 

352. D: 13 Septembris 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
Angelo M. Tassara, Rupinaro (Chiavati). I: Dal Frate! Giacomo 
mi fu consegnata. F: il qui accluso biglietto al Sign. D. Simone 
Rivarola. 

3b3. D: 15 Septembris 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Lei sa quanto sono difficile a 
dare il titolo. F: e sono di vero cuore. 

354. D: 18 Leptembris 1745, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I: Ho ricevuta la sua lettera. F: e 
d'attorno al cuore, ma lisci. 

355. D: 7 Novembris 1745, di casa del Sign. D. Lipici. Dr: Al M. R. 
D. Felice Sbarra. I : Paolo della Croce riverisce con tutta la stima. 
F: suo vero ed obligatissimo servo. 

356. D: 3 Decembris 1745, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tom 
maso fossi, Poggio d'Elba. I: La mia lunga e pericolosa malattia. 
F: a suo tempo ci vedremo. 

1746 

357. D: 31 Martii 1746, Roma. Dr: Al R: P. Fulgenzio di Gesù, Pas 
sionista, Orbetello, Presentazione. I : In questa posta sono privo. 
F: il sigillo della Congregazione con la palma e l'olivo. 

358. D: 14 Aprilis 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello Presentazione. I: V. R. sa quanto 
l'amo in Dio. F: massime Confr. Giuseppe. 
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359. D: 19 Aprilis 1746, Civita Castellana. Dr: Al R.mo Abbate Conte 
Garagni, Roma. I : In esecuzione dei veneratissimi comandi. F: ed 
insieme del P. Giovanni Battista mi dico. 

360. D: 23 Aprilis 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Scrivo al P. 
Tommaso. F: per parte di tutti di qui. 

361. D: 7 Maii 1746, Soriano, S. Eutìzio. Dr: Al R. P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : In questa posta 
sono rimasto privo. F: le sue risoluzioni saranno benedette da Dio. 

362. D: 13 Maii 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Felice Sbarra 
Roma. I: Incontro con sommo compiacimento. F: per ritornare fra 
pochi giorni a Soriano. 

363. D: 13 Maii 1746, Soriano, S. Evtizio. Dr: Al R. P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Le accludo il bi 
glietto. F: mi avviserà del contenuto. 

364. D: 25 Maii 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Con mia consola 
zione sento da V. R. - F: il fine lo so io. 

365. D: 25 Maii 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Felice An 
. tonio Sbarra, Roma. I: Gesù che è la nostra Via, Verità e Vita. 

F: e profondissimo rispetto, di vero cuore mi dico. 
366. D: 16 Iunii 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Felice Anto 

nio Sbarra, Roma. I : Nel mio arrivo dai bagni. F: starò in quel 
Ritiro sino al 16 Luglio circa. 

367. D: 18 Iunii 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P .. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Da Viterbo, nel 
mio arrivo dai bagni. F: agli amplessi del dolcissimo Gesù ecc. 

368. D: 23 Iunii 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Prese'ntazione. I: Ricevo con mia 
consolazione la sua carissima. F: al P. ·Marc'Aurelio e al P. Fran 
cese' Antonio in risposta della loro. 

369. D: 26 Iunii 1746, Toscanella. Dr: Al R. P. Fulgenzio di Gesù, 
Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Scrivo questo biglietto 
da Toscanella. F: Domani parto per Vetralla. 

370. D: 5 lulii 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Felice Antonio 
Sbarra, Roma. I : Nel mio ritorno dai bagni. F: di vero cuore mi 
riprotesto. 



- 265 - 

371. D: 19 lulii 1846, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Felice Anto 
nio Sbarra, Roma. I : Dal P. Rettore del Ritiro di S. Angelo. F: 
riverentemente mi dico. · 

372. D: 26 lulii 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: A •S. M. Cherubina 
Bresciani, Piombino. I: Adoro la Divina Provvidenza nella sua 
elezione. F : Gesù la benedica. 

373. D: 29 Iulii 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: V. R. sa come mi 
chiamo. F: al Sign. Petri in risposta ecc. 

374. D: 2 Augusti 1746, Soriano, S~Eutizio. Dr: Al R. D. Felice An 
tonio Sbarra, Roma. I: sempre più mi confesso obligato. F: et 
omnes la satutano tanto, tanto. 

375. D: 11 Augusti 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : Lei sa che intorno alla continenza. F: e 
sono sempre. 

376. D: 13 Augusti 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R.mo Canonico 
Cerutti, Alessandria. I: Siccome so esser note a V. S. R.ma. F: 
mi benedica e sono di vero cuore. 

377. D: 25 Augusti 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Siccome sento 
con mia consolazione. F: altrimenti, pazienza. Sibi imputet. 

378. D: 26 Augusti 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Felice An 
tonio Sbarra, Roma. I: Ho ricevuta in questo ordinario. F: alle 
sante sue orazioni, e sono sempre. 

379. D : 3 Septembris 1746, Soriano S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgen 
zio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Le circo 
stanze degli affari presenti. F: e sono con tutto il cuore in fretta. 

380. D: IO Septembris 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgen 
zio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Ho letta con 
mia edificazione. F: non se gli puoi dare il compagno. 

381. D: 18 Septembris 1746, Soriano, S. fattizio. Dr: Al R. P. Ful 
genzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : La posta 
passata non avrà avute mie lettere. F: saluti cordialissimi in casa 
dei Sign. Grazi. 

382. D: 30 Septembris 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Giu 
seppe Daneo (fratello del Santo), Castellazzo Bormida. I: Ho ri- 
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cevuia la vostra lettera in cui sento la felice e santa morte della 
nostra buona madre. F: io per lo più in poca sanità. Deo 
gratias. 

383. D: 30 Septembris 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Gio. 
Francesco Sances, Orbetello. I: Nell'atto di mia partenza da So- 

' riano. F: in cui mi dico senza fine. 
384. D: 2 Novembris 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Giaeomo 

Tozzi, Toscanella. I: Ricevei una sua stimatissima. F: e me le 
riprotesto. 

385. D: 18 Novembris 1746, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Ful 
genzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Dopo 
tante apprensioni, timori. F: e sono con tutto il cuore. 

386. D: 26 Novembris 1746, Vetralla. Dr: Al R. P. Fulgenzio di Gesù 
Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Spero che avrà ricevuta 
la mia. F: io sono con tutto il cuore. 

387. D: 2 Decembris 1746, Vetralla. Dr: Al R. D. Fulgenzio di Gesù, 
' Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Oggi sono di partenza. 
F: nel Costato SS. di Gesù e sono sempre. 

388. D: 3 Decembris 1746, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : La mia lunga e pericolosa malattia. F : 
Gesù la benedica. Amen. 

389. D: 9 Decembris 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgen 
zio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Godo che 
della sua indisposizione. F : casa Grazi, tanto benemerita della 
Congregazione ecc. Addio. 

390. D: ·14 Decembris 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: A S. M. Cheru 
bina Bresciani, Piombino. 1-: In questo ordinario ho ricevuta. F : 
Gesù la benedica. Amen. 

391. D: 15 Decembris 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al I-<. P. Fulgen 
zio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : sento nella 
sua carissima. F : nel capitolo di venerdì avanti la vigilia. 

392. D: 19 Decembris 1746, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Felice 
Antonio Sbarra, Soriano. I: Paolo della Croce ringrazia. F: si ri 
conferma suo vero servitore. 
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1747 

393. D: 13 Januarii 1747, Orte. Dr: Al R. P. Fulgenzio di Gesù, Pas 
sionista, Orbetello, Presentazione. I: Scrivo con gran fretta per 
gli affari che ho in questo Monastero. F: il P. Gio. Battista la 
saluta. 

394. D: 19 Januarii 1747, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Ab 
bate Conte Garagni, Roma. I : Quantunque i miei dolori. F : il 
nostro amatissimo Sign. Canonico Rondone. Deo gratias. 

395. D: 18 Februarii 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Adeodato 
Lipici, Soriano. I: Il caritativo affetto di pietà. F: che sono di 
vero cuore. 

396. D: 15 Martii 1747, Orbetello Presentazione. Dr: Al R.mo Cano 
nico Pagliaricci, Toscanella. I : Per quel tempo che Dio vorrà. 
F: mi rìprotesto che sono. 

397. D: 16 Martii 1747, Orbetello, Presentazione. Dr : Al R.mo Cano 
nico G. B. Rondone, .... I: Spero in Dio che V. S. M. R. F: ve- 
nendo costi starà meglio per l'aria. · 

398. D : 29 Martii 1747, Orbetello, Presentazione. Dr: A S. Colomba 
Geltrude Gandolfi, Toscanella. I : In questa posta ricevo la sua. 
F: avanti a Dio solamente. 

3~9. D: 14 Aprilis 1447, Orbetello, Presentazione. Dr: Ai Religiosi 
Passionisti (Circolare). I: Essendo piaciuto allo Spirito Santo. F: 
in nome di cui compartisco a tutti. 

400. D : ... Maii 1747, ... Dr: Alla Sign. Girolama Ercolani, Civita Ca 
stellana. I: In risposta della sua lettera. F: le prego ogni copiosa 
benedizione. 

401. D: 1 !unii 1747, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al Sign. Giuseppe Zaz 
zera, Viterbo. I : Ritornato dal sacro Ritiro di S. Angelo. F : e 
profondo rispetto mi dico in fretta. 

402. D: 1 lulii 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I : Ho ricevuta la sua stimatissima 
lettera. F: nelle Piaghe SS. di Gesù, in cui mi dico. 

403. D: 13 lulii 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I: Ricevo una sua carissima. F: L'abbraccio 
in Gesù e sono di vero cuore. f 

404. D: 14 lulii 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Giuliano 
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Sparziani, Ceccano. I : Di quanta consolazione ed edificazione. F: 
Dominum nostrum. Amen. 

405. D: 1 Augusti 1747. Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Canonico 
Pagliarini, Toscanella. I: Grazie al gran Padre delle misericordie. 
F: e il tempo glielo farà conoscere. 

406. D: 3 Augusti 1747, Vetralla, S. Angelo: Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I: Lei perde grandi tesori spìrituali. 
F: e la faccia santa. Amen. 

407. D: 23 Septembris 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d'Elba. I : Ho ricevuta una sua carissima. F: 
in cui mi dico di vero cuore. 

408. D: 26 Septembris 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Gi 
rolama Ercolani, Civita Castellana. I : Rispondo alla di lei pregia 
tissima. F: ogni pienezza di benedizioni e sono. 

409. D: 3 Octobris 1747, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Domenico 
Ciaralli, Roma. I : Ricevo cori mia spirituale consolazione. F: dove 
fra poco sarò, e di nuovo mi dico. 

410. D: 12 Octobris 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Dome 
nico Ciaralli, Roma. I: Non Le do in questa posta. F: a S. D. 
M. l'affare che mi accenna. 

411. D: 6 Novembris 1747, Sieda. Dr: Alla R. Madre ... I: Nel colmo 
della mia infermità. F: la benedica e la faccia santa. Amen. 

412. D: 21 Novembris 1747, Orbetello, Rresentazione. Dr: Al R.mo 
Canonico Pagliaricci, Toscanella. I: Mi preme sapere se V. S. 
R.ma. F: Ori per me e mi benedica. 

413. D: 25 Novembris 1747, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Ful 
genzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Come 
sta V. R.? F: il vestiario del medesimo è restato qui. 

414. D: 25 Novembris 1747, Soriano S. Eutizio. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d'Elba. I : Scrivo con gran fretta. F: nel 
Costato SS. di Gesù, e sono. 

415. D: 28 Novembre 1747, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. D. Dome 
nico Ciaralli, Roma. I: Jer l'altro giunsero a questo sacro Ritiro. 
F: e per affari di gloria di Dio. 

416. D: 2 Decembris 1747, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Di quanta con 
solazione mi sia .stata. F : e bene della Congregazione. 
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417. D: 9 Decernbris 1747, Soriano, S. Eutizio Dr: Al R. P: Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Non posso, nè 
so esprimere. F: facciano le parti loro. 

418. D: 16 Decembris 1747, Posta di Baccano. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Scrivo in fretta 
alla Posta di Baccano. F : il P. G. B. la saluta, et omnes. 

419. D: 19 Decembris 1747, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Ful 
genzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Ricevo 
in questa posta la sua. F: e li saluto tanto. 

1748 

420. D: 31 lanuarii 1748, Ceccano. Dr: Al R. D. Matteo Nardecchia, 
Supino. I : Il concetto che conservo della pietà. F: riverentemente 
mi riprotesto qual sono. 

421. D: 8 Februarii 1748, Ceccano, S. M. di Corniano. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Mentre mi ritrovo in questo 
sacro Ritiro. F: Gesù li benedica. Amen. 

422. D: 8 Febbraio 1748, Ceccano, S. M. di Corniano. Dr: Al R. P. 
P. Fulgenzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : 
Con quanta consolazione. F: se avrò tempo, scriverò. 

423. D: 22 Februarii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista. I : Martedì 20 corrente fu il mio arrivo. F: 
partirò per Montalto. 

424. D: 16 Martii 1748, Orbetello. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I: Dopo un ~nno circa di assenza. F: se l' inten 
derà con questo P. Rettore ecc. 

425. D: 20 Martii 1748, Orbetello, Presentazione. Dr: Ai Rappresen 
tanti del Comune di Terracina. I : Ho riposto nel Costato SS. di 
Gesù. F : costantemente mi dico. 

426. D: 20 Mqrtii 1748, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo Mons. 
Vescovo di Terracina. I: Con mia somma edificazione. F: mi 
riprotesto qual sono e sarò sempre. 

427. D: 28 Martii 1748, Toscanella. Dr: Al R. P. Fulgenzio di Gesù, 
Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Giungemmo venerdl 22 
corrente. F: non essendo espediente fare per ora il Rettore. 

428. D: 12 Aprile 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. R. Fulgenzio 
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di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Scrivo il Venerdì 
Santo. F : sinchè ecc. e si vedrà. 

429. D: 17 Aprilis 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Ieri sera giun 
gero a questo Ritiro. F: così scrive il Notaro ecc. 

430 D: 18 Maii 1748, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al Rmo Mons. Vescovo 
di Terracina. I : L' istessa sera che terminai. F : la sacra veste 
pastorale, e sono. 

431. D: 18. Maii 1748, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Scrivo in fretta 
la presente. F : I' abbraccio in Domino e sono. 

432. D: 1 Iunii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Domenico 
Ciaralli, Roma. I : Ricevo con mia consolazione. F : nel cuore 
dolcissimo di Gesù, e sono sempre più. 

433. D: 4 !unii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: al R. D. Bernardino 
Forlani, Capranica. I : Ritrovandosi il P. Gio. Battista. F: mi ri 
protesto qual sono di vero cuore. 

434. D: 8-Iunii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d' Elba .. I: Ho letta con mia edificazione. F: di 
vero cuore mi riprotesto qual sono. 

435. D: 12 !unii 1748, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al Sign. Giuseppe 
Zazzera, Viterbo. I : Ritornato dal sacro Ritiro di S. Angelo. F : 
e profondo rispetto mi dico in fretta. 

436. D: 12 !unii 1748, Soriano, Dr: Alla Reverenda... del monastero 
· di Civita Castellana. I : Rispondo alla sua lettera. F : preghi assai 
per me, e sono. 

437. D: 14 !unii 1748, Soriano; S. Eutizio. Dr: Al Rmo Mons. Ve 
scovo di Terracina. I : Il veneratissimo foglio di V. S. 111. ma e 
R.ma. F: dove passerò l'estate. 

438. D: 15 !unii 1748, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Fulgenzio di Gesù, 
Passionista, Viterbo. I: Risposi subito alla sua carissima. F: il 
Sign. Dott. Mariani e il Sign. Masi. 

439. D : 23 !unii 1748, Soriano, S. Eutizio. Dr: Alla Reverenda... nel 
monastero di Civita Castellana. I : Rispondo in fretta alla sua. F: 
ma lo faccia di cuore. 

440. D: 26 Iunii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
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di Gesti, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Acciò il P. Carlo 
faccia le cose. F : che buon servo di Dio, raccolto ecc. 

441. D: 30 !unii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Gio. Bernar 
dino Forlani, Capranica. I: In risposta dei pregiatissimi. F: Le 
bacio le sacre mani e sono. · 

442. D: 2 Iulii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: A S. Colomba Geltrude 
Gandolfi, Toscanella. I: Ho inteso da codesto Rmo Provicario. 
F: Gesù la benedica. Amen. 

443. D: 4 lulii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Signora Lucia Bur 
lini, Piansano. ! : Dopo il silenzio di tanti anni. F : e rileggetela 
per più intendere. 

444. D: 9 Iulii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. Vescovo 
di Terracina. I : Ho letta ier sera con mia editicazione. F: mi 
riprotesto qual sono e sarò sempre. 

445. D: 13 Iulii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Canonico Pa 
gliaricci, Toscanella. I: Subito che S. Em. il Sign. Cardinale. F: 
con profondissimo rispetto mi dico. 

446. D: 13 Iulii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Agostino 
Masi, Ceccano. I : Mi è stata carissima la di Lei lettera. F: e 
sono dì cuore in fretta. 

447. D: 20 Iulii 1748, Viterbo. Dr: Al Rrno Canonico Pagliaricci, 
Toscanella. I: Scrivo in Viterbo dove sono giunto. F : profondis 
sima riverenza, e sono di cuore in fretta. 

448. D: 24 lulii 1748, Vetralla. S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : In questo ordinario ricevo la sua. F: 
più cordialmente che con gli altri, perchè cosi ecc. 

449: D: 30 Iulii 1748, Vetralla. Dr: Al R.mo Canonico Pagliaricci, 
Toscanella, I : Avrei gradito più che non si fosse' fatta fare .. F: 
intanto si passa in segreto. 

450. D: 31 lulii 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Sempre più care 
mi sono le lettere di V. R. - F : che glie la manderò a Soriano. 

451. D: I Augusti 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. ·Giuliano 
Sparziani, Ceccano. I : È possibile che il mio riveritissimo. F., e 
sono sempre più con tutto il cuore in fretta. 

(Continua). 
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Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla chiesa di S Carlo 

nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gennaio 1721. 
(Continuazione N. 8, pag. 237, anno I/J 

20 Venerdì ebbi dell'aridità ed anche del raccoglimento, 
per li spasimi del mio Gesù; mi soviene che la sera ante 
cedente del Giovedì dicevo che il ricordarmi del giorno 
funebre e doloroso del Venerdì sono cose da spasimare, 
e venire degli accidenti ; diceva al mio Gesù che mi fac 
cia venire degli accidenti. 

Per tutti i Santi che si segnalarono nell'amore alla Passione il gior 
no di Venerdì fu sempre un giorno sacro, solenne. 

Dio stesso pare abbia voluto ratificare questa devozione, scegliendo 
spesso il Venerdì per conferire a certe anime elette una certa perteci 
pazione delle sue pene, come si legge nelle vite di S. Li duina, S. Ca t 
terina da Ricci, di S. Veronica Giuliani, di S. Maria Maddalena de' 
Pazzi e d' albi Santi non pochi. • 

Quali fossero in questo giorno i sentimenti di S. Paolo della Croce, 
ed a quali austerità si assoggettasse, per dimostrare al Crocifisso Gesù 
la sincerità del suo amore, lo descrive la sua vita; nel diario egli esce 
in un'espressione che nella sua semplicità dice più di qualunque de 
scrizione, e può ritenersi come l'eco fedele dei suoi sentimenti. Con 
siderando come i dolori eccessivi possono talvolta produrre la separa 
zione repentìna 'dell'anima dal corpo, egli afferma che il semplice ricordo 
del Venerdì dovrebbe produrre un tale effetto, ed aggiunge di aver 
pregato Gesù, affinchè si fosse degnato disporre che ciò realmente 
avvenisse. 

I medesimi sentimenti cercava d'ispirare a tutte la anime da sè 
dirette, e. molto più ai suoi figli spirituali; avrebbe voluto che nella 
Congregazione il Venerdì fosse stato contraddistinto fra tutti i giorni 
della settimana per un ricordo più vivo e più attuale del Crocifisso 
Signore, ed un'unione più intima ai suoi tormenti, mercè l'esercizio 
della penitenza. Alle nostre consorelle prescrisse nella Regola che il 
Venerdì le ore meridiane si passassero tutte ai piedi di Gesù Croci- 
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fisso o nella meditazioue delle sue pene, o in devoti esercizi in onore 
di Lui. 

Il culto del Venerdì adunque, se si attende agli esempi, più ancora 
che alle parole del Santo Fondatore, in certo modo, entra a far parte 
dello spirito del nostro istituto, ed il Passionista che di ciò si dimen 
tica vieu meno alle tradizioni venerabili dei suoi maggiori. Se l' adem 
pimento delle opere prescritte per tal giorno dalla Santa Regola può 
bastare, per esonerarci da qualunque obbligo di coscienza, il deside 
rio di renderci degni figli di S. Paolo della Croce deve esigere qualche 
cosa di più. Non sarebbe opportuno che nell'esame di coscienza la 
sera del Venerdì ogni Passionista domandasse a se stesso: Che ho 
fatto oggi per commemorare degnamente la Passione del mio Gesù? 

* * * 
21 Sabato, giorno di S. Tommaso Apostolo, sono stato 

molto travagliato da assalti e combattimenti di quella forma 
sopra detta, ed è così. Siccome lo spirito colla grazia di 
Dio vuole sottomettere· la carne, e farla stare soggetta ed 
ubbidiente con unirla alla ragione; la carne ali' incontro 
le par duro ciò, e per questo quando si sente fame vor 
rebbe cibarsi, quando è stracca di stare in fatica, o in 
orazione per la lunghezza di stare in ginocchio vorrebbe 
riposarsi, se ha freddo vorrebbe riscaldarsi ecc. ecc.; per 
questo, dico, che in questo giorno mi sentiva molestato 
con gran veemenza 'dalla maggior parte di queste cose, e 
Io spirito resisteva, e voleva star con Dio nel!' orazione, 
abbenchè si sentisse afflitto e desolato; e ali' incontro la 
carne non voleva, e per· questo si movevano le passioni 
con le afflizioni veementi del cuore, che risaltava, e mi 
faceva tremare da capo a piedi, a segno che mi facevano 
male le ossa, e venivo che mi pareva di non poter più. 
Poi sortiva fuori il nemico con le tentazioni d' impazienza, 
mi moveva a sdegno. sino verso i Sacerdoti, che venivano 
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a dir la Messa, facendomi vedere che venivano troppo 
tardi, e pareva che fossi sforzato a dir loro degli spropo 
siti iniqui; io allora alzavo la voce a Dio e a Maria SS., 
che mi aiutasse, e dicevo che voglio star così sino che 
siano dette tutte le Messe, e ciò per fare contro la ten 
tazione, chè pareva fossi violentato a partire. Finito questo 
mi sentivo venir tentazioni di orribilissime bestemmie contro 
Dio, parendomi sentirmi dire dentro di me esecrande scel 
Ieraggini; allora gridavo a Maria SS. che mi aiutasse. 
Sappia che in questo stato l'anima sta come in un grande 
abbandonàmento, non sente più divozione di cuore verso 
il suo Dio, non si ricorda più di niente delle cose parti 
colari dello spirito, si pare ridotta in un abisso di miserie. 
È vero però, che abbenchè sia · in gran desolazione, le 
sopra dette tentazioni però contro Dio spariscono come 
un lampo, e non permette il Sommo Bene che la povera 
anima perseveri in queste orribili tentazioni. Nel segreto 
del cuore vi sta un certo segreto e quasi insensibile de 
siderio di sempre essere in patimenti, siano questi, siano 
altri ; è però vero che da quelle tentazioni contro Dio, Io 
prego a liberarmene ; quei diabolici parlamenti trucidano 
il cuore e l' anima. Per il patire non importa, ma l'anima 
non puoi soffrire di sentire di essere tentata contro il suo Dio. 

Tuttavia so che lì risplende la gloria di Dio, e il de 
monio resta confuso, perchè in quelle resistenze che l'anima 
fa, e in quei patimenti, per l' intelligenza che Dio mi dà, 
il Sommo Bene se ne compiace,· e il demonio resta deriso 
e poi fugge. Intendo anche che Dio la tiene in braccio, 
ma non se ne accorge, e da questo ne viene, che si pare 
in un grand' abbandonamento, e in gran miseria, come che 
è tutto· ciò frammischiato con gli assalti sopra detti; ·e se 
Dio per sua infinita pietà non desse particolar aiuto, sono 
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cose da atterrirsi. Ho da dire una cosa per. maggior gloria 
di Dio, e si è che quando sono in questo stato, nel quale 
sono già stato le rare volte,. e con durata, ma non con 
tanta veemenza, prego il mio Crocifisso Gesù, che non 
me ne liberi, anzi li desidero per patire, e ho una certa 
segreta paura che se ne vadano, a riserva però di quelle 
tentazioni contro Dio : ma quando Dio voglia permetterle 
per mia maggior mortificazione. La paura sopra detta viene 
dal desiderio, che l'anima ha di seguire Gesù nei pati 
menti. D~I profitto che se ne prova, non se ne puoi dire 
tanto che sia abbastanza, ma non cerca questo, perchè 
l' amore non cerca profitto, ma solo la gloria del suo 
Sommo Bene. Conferivo con un mio fratello assai spiri 
tuale, (non essendo io degno di essere chiamato suo), e 
la conferenza era di patimenti spirituali che si provano, 
e gli dicevo che non mi incalo a conferire di patimenti, 
perchè ho paura che se ne vadano con sentirne qualche 
sollievo, quando non è così : or dicevo che temo più la· 
sottrazione dei patimenti, che un che teme perdere le sue 
ricchezze. Vero è che quando il timore. l'affligge; ma io 
mi sento paura di perdere i patimenti, . ma non mi affligge 
con levarmi la pace del cuore, e perciò vado attento a 
raccontarli se non a chi ho obbligazione di s. obbedienza : 
farò ben coraggio con dire quanto son dolci i patimenti, 
se parlo con chi patisce, ma poi dirgli tutti i miei, che 
il Signore mi dà, questo poi no. Vorrei poter dire che 
tutto il mondo sentisse la grande grazia che Dio per sua 
pietà fa, quando manda da patire, e massime quando il 
patire è senza conforto, chè allora l' anima resta purificata 
come l'oro nel fuoco, e viene bella e leggera per volarsene 
al suo Bene, ossia alla beata trasformazione senza accor 
gersene; porta la Croce con Gesù e non lo sa, e procede 
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dalla moltitudine e varietà dei patimenti, i quali la mettono 
in grande scordamento, che non si ricorda più di patire. 
Ho intelligenza che questo è un gran patire con frutto e 
di gran gusto a Dio, perchè l'anima viene ad essere in 
differente a segno che non pensa più nè a patire, nè a 
godere ; solo che sta fissa alla volontà ss.rna del suo 
diletto sposo Gesù, volendo piuttosto essere crocifissa con 
lui, perchè ciò è più conforme ali' amato suo Di9, il quale 
in tutta la sua ss. vita non ha fatto altro che patire. In tutto 
sia lodato il Sommo Bene, che per sua infinita bontà si degna 
dare ed infondere questa intelligenza al gran peccatore. 

• Credetemi, fratelli, diceva ai suoi monaci S. Antonio Abbate, il 
demonio teme assai le veglie e le orazioni delle persone pie» (1). Ciò 
dicendo parlava per propria esperienza, perchè ogni giorno doveva 
lottare contro le insidie dell' infernale serpente, che in mille modi ten- 

. tava impedire la· sua contemplazione. Il demonio cambia sovente tattica 
nel combattere i servi di Dio, ma la mira sua è sempre una : togliere 
loro di mano l'arma formidabile della preghiera. 

Già nei giorni precedenti il Santo solitario di Castellazzo ebbe , 
denunziare I' arti maligne di cui il demonio si serviva per distarlo dalla 
sua unione con Dio, ed oggi aggiunge ad esse due fiere tentazioni: 
d'impazienza l'una e di bestemmia l'altra. Come è ammirabile la con 
dotta del nostro Santo in questi combattimenti! Sentendosi basire per 
la fame ed assiderare dal freddo, egli non cede al tentatore, ma dura 
costante nell'orazione per tutto il tempo che si era prescritto. Non v'è 
miglior modo, -per debbellare quell'astuto avversario: chi si mostra 
debole e condiscendente con lui, anche nella più piccola cosa, finisce 
poi con perdere tutto; onde dice l'Apostolo: non vogliate dar luogo 

/ al diavolo (2). In quella guisa che il soldato il quale vedendosi fornito 
di armi indispensabili ama di affrontare il nemico, così il nostro Santo 
gode di queste tentazioni perchè lo arricchiscono di meriti, e rendono sem 
pre più bella la sua corona • Credimi, sorella, diceva S. Teresa, i soldati 
di Cristo, che sono i contemplativi, non veggono l'ora di combattere; 
se non c'è guerra, servono per la loro paga ordinaria, ma veggono che 
non possono passarsela troppo bene, nè avanzare cosa alcuna • (3). 

(I) Ex Breviario. (2) Eph. IV. 27. (3) Cammino di perfezione c. 38. 
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Ben diversamente opera il nostro Santo, quando alla sua mente si 
presentano pensieri di bestemmia contro Dio o d' imprecazioni contro 
i ministri di Lui; l'esperto soldato sa che allora, non meno che nelle 
tentazioni contro la fede o la castità, è il momento di fuggire anzichè 
di combattere; è il momento di cercare un luogo di rifugio, al riparo 
dei dardi infuocati del!' iniquissimo avversario, (1) piuttosto che cimen 
tarsi a viso aperto con lui. Quel luogo di rifugio lo cercava il Santo 
nel Cuore purissimo di Colei, che dai Padri della Chiesa è chiamata: un 
castello di sicurezza, e che col suo piede verginale schiacciò già il capo 
al maligno serpente, e però gridava a Maria SS.ma che lo aiutasse. 

Quantunque conoscesse il Santo, per l'intelligenza che Dio gliene 
dava, che anche in quelle tentazioni risplendeva la gloria di Dio, per 
chè il demonio ne restava confuso e vinto, purtuttavia pregava il Si 
gnore a volerlo liberare, non potendo soffrire che la sua mente fosse 
albergo di siffatti pensieri. 

Così pensano i Santi. Il patire per Dio è a loro un gran sollievo, 
ma l'ombra solo di ciò eh> potrebbe offuscare la gloria di Lui, è una 
pena intollerabile. « Signore, esclamava la Serafina del Carmelo, man 
dami anche ali' inferno, purchè però io possa là continuare ad amarvi I » 

E questa dottrina la grande mistica l'insegnava altresì alle sue fi 
glie. Spiegando loro la domanda del!' orazione domenicale : Non e' in 
durre nella tentazione, le incoraggiava bensì ad accettare con allegrezza 
le lotte che il demonio loro apparecchiava, in pari tempo però le av 
vertiva a chiedere la liberazione da quelle, in cui il maledetto da Dio 
voleva trascinarle nell'abisso della superbia, che suggerì a lui l' or 
renda bestemmia: Sarò simile ali' Altissimo (2). 

Le tentazioni richiamano al nostro Santo contemplativo l'idea dei , 
patimenti, e gli offrono occasioni di fare un' altra e più aperta dichia 
razione dell'amore accesissimo che ad essi portava. 

Non è grave1 dice il Venerabile Giovanni Gersen nell'Imitazione 
di Cristo, non è grave disprezzare l'umano conforto, quando si pos 
siede il· divino, me è cosa grande e grande assai saper sopportare la 
la mancanza di ogni conforto umano e divino (3). Il piissimo autore 
paragona questo stato del!' anima ad un esilio, che si soffre per l' o 
nore di Dio; e la similitudine non poteva essere più appropriata, poi 
che per l'anima giusta la patria è là dove ella si sente unita al suo 
Dio, è un esilio la privazione di questa beatifica unione. Se il sop 
portare pazientemente l'esilio del cuore è cosa grande, e grande assai (4), 
che sarà amarlo? tenerselo prezioso? pregare, acciocchè non venga 

(I) Eph. VI. 16. (2) Cammino di perfezione c. 38. (3) Lib. li c. 9, (4) ibid, 
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rapito? È qui dove Paolo della Croce si mostra veramente un gigante di 
santità! Chi volesse dipingere al vivo la figura del suo nobilissimo spirito 
non dovrebbe altrove che in questa pagina del Diario ricercare i colori I 

Sembra perfino 'che questo suo trasporto pel nudo patire giunga 
ali' eccesso. Infatti qual cosa più innocente che versare le proprie pene 
nel cuore di un amico, capace di intenderci, affine di averne lume, 
incoraggiamènto e conforto? Sembra che il Divino Maestro abbia voluto 
dare a questa pratica la sua approvazione, allorché, interrompendo I' o 
razione nell'Orto degli ulivi si recò ai discepoli e manifestò ad essi 
la mestizia, ond' era invasa l'anima sua. 

S. Teresa, dopo aver raccontato i pericoli, in cui si trovò al princi 
pio di quella c)1' ella chiama sua conversione, per essersi trovata sola, 
consiglia tutti coloro che si dànno ali' orazione di cercare l'amicizia e 
la famigliarità di persone spirituali : « Perchè domanda essa, non sareb 
be permesso a chi ama Dio, e voglia sinceramente servirlo, d'avere 
amici, e metterli a parte delle gioie e delle pene che prova nel!' orazio 
ne? Se egli ama sinceramente Dio, non abbia timore della vanità» (!). 

Nelle aggiunte poi fatte alla sua autobiografia dal P. Luigi di Lione 
si legge come una volta essendo afflitta la Santa per timore di operare 
per qualche attacco naturale nel manifestare le angustie del suo spirito, 
Nostro Signore la rassicurò dicendole non si meravigliasse, perocchè 
siccome i mortali desiderano la compagnia per comunicare i loro diletti 
sensuali, così l'anima desidera (se v'è chi l'intenda) comunicare i sue 
godimenti e pene, e s'attrista quando non ha con chi poterlo fare. 

È una benigna condiscendenza che usa il Signore verso i suoi servi, ac 
ciocchè l'amarezza del calice non abbia a rallentarti nel suo santo servizio. 

Bella occasione si presentò a Paolo di godere questo conforto, 
chè niuno meglio del suo fratello Giambattista era atto a comprendere 
il valore di quelle spirituali sofferenze; ma il fortissimo eroe rinunzia 
a questo piacere, e tiene nascosto il suo secreto. L'avaro per l'amore 
che porta alle sue ricchezze, le custodisce con somma diligenza e !:i 
guarda bene dall'esporle in pubblico per timore non le vengano ra 
pite. Le ricchezze di S. Paolo della Croce sono i suoi cari patimenti; 
sa pure che manifestandoli nè offenderà il suo Dio, nè mancherà alla 
perfezione della virtù; nondimeno il timore di averne a ricevere qual 
che sollievo, lo induce a celare il suo tesoro entro la custodia di un 
profondo silenzio. Così incomincia egli a praticare quella gran mas 
sima, che diventerà poi la sua. divisa e il suo programma: patire e 
tacere I (Continua) 

(I) Vita c. VII. 
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I Ritiri della Nostra Congregazione 
CENNI STORICI . . 

Ritiro di S. Michele Archangelo 
WEST H0BOKEN (N. J.) 

Il ritiro di S. Michele Arcangelo, residenza del Provinciale 
della Provincia di S. Paolo della Croce, s' innalza ad Ovest di 
Hoboken, nello stato della Nuova· Jersey. 

Situato sopra un alto piazzale, che domina la bella baia d'Hud 
son, e la grande Metropoli di New-jork.con l'alta cupola della Chiesa, 
per molte miglia ali' intorno, è veduto. da tutte le parti del mare. 

La storia di questo ritiro incomincia coli' anno 1860. Il bene 
spirituale dei cattolici viventi in quei dintorni era affidato alle 
cure di un prete secolare, chiamato P. Antonio Cauvin. Lo zelante 
pastore della parocchia di S. Maria richiese ai nostri padri di dare 
una missione al popolo. I padri Antonio di S. Pietro, il I O• sacer 
dote mandato in America, ed il P. Gaudenzio di S. Stefano, già 
compagno del Ven. P. Domenico in Inghilterra, venuti dal ritiro 
di S. Paolo della Croce in Pittsburg, predicaron la missione, e le 
loro fatiche apostoliche furon benedette in. un modo straordinario. 
A quei dì West Hoboken era un piccolo villaggio circondato da 
campi e da boschi. In vicinanza alle città di Newark, di New 
Jork, e di Brooklyn parve a missionari come un luogo ideale per 
un ritiro di Passionisti. Il vescovo della diocesi, Mons. Giacomo 
Bayley, approvò il disegno, incoraggiò i Padri a restare in Hobo- 

. ken, ed a costruirvi un ritiro per albergarvi una comunità del 
loro ordine. S. E. incaricò il Padre Couvin a dare in suo nome il 
ben venuto ai religiosi, ed affidar loro la piccola parrocchia. I 
religiosi vennero a prender possesso del nuovo ritiro nell'aprile 
del 1861. Essi furono i Padri Domenico di Gesù Bambino, Provin 
ciale di quel tempo, Gio Battista della Natività della B. Maria 
Vergine, Vincenzo dell'Immacolata Concezione, ed il frate! Lorenzo 
della Vergine Addolorata. Il P. Cauvin in cotta e stola condusse 
i religiosi all'altare Maggiore. Quivi diè loro il benvenuto, · e di 
poi consegnò al P. Provinciale· le chiavi della chiesa e del ritiro. 
Quindi prendendo la stola dal suo collo, la pose in quello del 
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nuovo superiore. Il P. Vincenzo predicò un eloquente sermone, 
e con la Benedizione del Ssmo Sacramento si chiuse l'interessante 
cerimonia. La piccola chiesa era- piena di popolo, che fece una 
calda accoglienza ai padri. 

La casa e la chiesa erano costrutte in legno, e se erano suffi 
cientemente spaziose per due sacerdoti, i PP. Cauvin e Mons. 
Gennaro Di Consiglio, eran però troppo piccole per una comunità 
di Passionisti. Fu perciò accresciuta la fabbrica, e vi fu inviata una 
piccola comunità nel 1863. Il P.· Vittore della Madre di Dio fu 
eletto Superiore, ed altresì Lettore di 6 studenti, che furonvi man- 
dati. Così sì stabìlt il III. Ritiro della Provincia. ' 

Il cresciuto numero di religiosi, inoltre, mosse i padri a co 
struir un altro ritiro più comodo. Da un gentiluomo cattolico, il 
Signor Kerigan, ebbero 20 acri di terreno, ed allora incominciò la 
presente fabbrica. L'angolo in pietra fu benedetto da Mons. Bayhy, 
Vescovo dì Newark, nel!' agosto del 1863. Due anni dopo, la co - 
struzione era finita e dedicata a S. Michele Arcangelo. La com 
munità religiosa era composta dì 9 sacerdoti, di 7 studenti, e di 
5 fratelli laici. La regolare osservanza fu inaugurata nel debito 
modo, e d'allora in poi si continua sempre fedelmente. Il 2. ca 
pitolo Provinciale decretò che questa casa fosse, l'ordinaria resi 
denza del P. Provinciale. Il Ili. Capitolo Provinciale fu tenuto in 
questo ritiro. 

Il primo avvenimento notabile, dopo che fu abitato il nuovo ri 
tiro, fu il triduo in onor della Canonizazione di S. Paolo della Croce. 
Fu innalzata una cappella provvisoria per accoglier il popolo, che 
intervenne alle solenni cerimonie e ad udir i più famosi oratori 
del tempo, che furon invitati a fare il panegirico del Santo. Molti 
vescovi e preti presero parte alle solenni funzioni. La pompa ri- 

• chiamò in alcun modo alla mente lo splendore e l'entusiasmo che 
riempì la grande basilica di S. Pietro in Roma il 29 Giugno 1867, 
quando Pio IX proclamò 'Santo il Fondatore dei Passionisti. 

lnfin da quel giorno West Hoboken è stato un centro di 
straordinaria devozione a S. Paolo della Croce. Popoli lontani e 
vicini vengono, a ciascun giorno, a visitare il suo altare, esser 
benedetti con la sua reliquia, e ricevere i santi sacramenti. È 
uno spettacolo vedere uomini, donne, fanciulli, stare in linea, 
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specialmente le domeniche ed i giorni festivi, aspettando il proprio 
turno per esser benedetti con la reliqua del Santo. Alcuni Padri 
sono destinati a tal ufficio. Molti miracoli ed innumerevoli favori 
sono ottenuti in grazia della potente intercessione del Santo. 
' La pietà e la devozione del popolo al Nostro S. Fondatore, 

e le meraviglie accadute nel triduo di ringraziamento della Cano 
nizzazione mosse fortunatamente i nostri Padri a fabbricare una 
grande chiesa annessa al ritiro. Ne fu dato l'incarico al Sig. Ke 
cley, il più grande architetto americano. Benefattori gener.osi ven 
nero in nostro soccorso, o cosi fu possibile innalzare la chiesa, 
che presentemente forma l' ammirazioni di tutti coloro che la vi 
sitano. L'angolo in pietra fu benedetto il 18 Luglio del 1869. S'im 
piegarono 5 anni a finir tutta la fabbrica. Essa fu solennemente 
dedicata da Mons. Michele Corrigan, Vescovo allora di Newark, 
e di poi Arcivescovo di New Jork. La chiesa è di stile del Rina 
scimento Italiano, ad ha la forma di croce latina. Due torri qua 
drate fiancheggiano la facciata riccamente adorna. La bella cupola 
posa sopra quattro grandi arcate, e la lanterna è sormontata da 
un alta Croce. 

La chiesa è lunga 195 piedi, larga 70, i bracci laterali 104. 
L'altezza infine al soffitto è di 70 piedi, in sino poi alla cima 
della cupola è di 200 piedi. Le mura massiccie, i grandi pilastri, 
il numero e la simmetria dei bei archi, le volte, le perfette linee 
dei campanili, la bellezza e l'altezza della cupola fanno sì, che 
sia tra i migliori edifizi della Romana architettura in queste parti. 

Condotta a termine la chiesa, i religiosi poterono celebrare 
le feste del!' anno con decoro e splendore. Le cerimonie della ro 
mana liturgia erano eseguite con pompa, quale non si usava in 
alcuna. altra chiesa, a cuel tempo. Per molti anni la musica si 
eseguì sotto la direzione del P. Lorenzo della V. Addolorata, orga 
nista e compositore di doti eccezionali. Egli guidava due cori, uno 
di uomini e l'altro di fanciulli. Certe parti del canto erano ese 
guite invariabilmente dai nostri studenti. In alcune speciali occa 
sioni, societa di laici assistevano alle processioni, dando risalto ed 
accrescendo bellezza a' sacri riti della Nostra S. Madre, la Chiesa 
Cattolica. 

Secondo le tradizioni del Nostro Istituto, i Padri ricevevano 
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in Ritiro, per alcuni giorni, sacerdoti e laici, che desideravano 
attendere agli spirituali esercizi. Alcuni novelli vescovi vi si rac 
coglievano per prepararsi alla sacra ordinazione. Distinti prelati e 
laici erano talvolta invitati dai religiosi. Sua Eminenza il Cardinal 
Satolli, Delegato degli Stati Uniti, passò alcuni giorni co' nostri 
religiosr." La sua prima visita fu alla diocesi di Newark, ed il Ve 
scovo Mons. Michele Wigger, con una numerosa delegazione del 
clero venne ad ossequiarlo in ritiro. Sua Eminenza fu si contento 
del modo con cui fu ricevuto, che di poi scrisse una bella lettera 
al P. R·ettore ringraziandolo del!' ospitalità accordatagli. 

Sua Eminenza, il Cardinal Giacomo Gibbons, Arcivescovo di 
Baltimora, in diverse occasioni è stato ospite della comunità reli 
giosa. Molti Arcivescovi, Vescovi, e preti degli Stati Uniti e del 
Canadà hanno abitato in Ritiro fino al giorno della loro partenza, 
per l'Europa e per Roma. 

Il più gran numero di dignitari, di preti secolari, e di reli 
giosi si adunò in questo ritiro, quando fu consacrata la chiesa, 
cioè a' 24 Aprile del 1898. Prima di quest'evento, I' interno della 
chiesa era stato intieramente rinnovato. Pietre preziose e marmi, 
fogliame d'oro e mosaici di Venezia rimpiazzavano ciò, che per 
l'avanti era di legno o di gesso. L'Altare Maggiore, in mezzo 
dello spazioso santuario, è fatto di marmo di Carrara, e d'onice 
del Messico. Le sei colonnette di questo Altare son di onice di 
Algeri, ed i capitelli di lucido bronzo. li cornicione è di marmi a 
svariati colori, e su di esso riposa la cupola ingemmata di opale. 
Le quattro principali colonne, che sostengono il baldacchino, son 
di un bel marmo di Siena con piedistalli di marmi italiani e di 
onici. Sotto la mensa v'è una squisita scultura rappresentante 
l'ultima Cena di, Leonardo da Vinci. Nel centro poi. sopra)' altare 
v'è la Crocifissione, alta 24 piedi e larga dodici. A' lati vi sono 
altri due altari di marmo, uno dedicato alla S. Vergine, e l'altro 
a S. Giuseppe. Ne' bracci vi sono altari di marmi di Carrara e di 
California con sopra in quello ch'è da parte del Vangelo, il S. 
Cuore di Gesù, e dalla parte dell'epistola S. Paolo della Croce 
in gloria. Vicino alla porta della Chiesa, sonvi due piccole cappelle 
con altari di marmi portati da Roma. In una di queste cappelle 
v'è una grande statua di marmo rappresentante I' Ecce Homo, 



- 283 - 

e.nell' altra la Pietà. La chiesa è adornata dalle statue degli Apostoli 
e di altri Santi. Nelle nicchie de' bracci son le colossali statue di S. 
Benedetto, di S. Domenico, di S. Francesco di Assisi, di S. Ignazio 
di Loiola. Dipinti della S. Passione di N. Signore sono posti in tutte 
le parti della Chiesa. Nel soffitto della nave son dipinte ad olio la 
Morte di S. Giuseppe, L'Assunzione della B. Vergine, la Coronazione 
in Cielo, S. Paolo della Croce, che predica Gesù Crocifisso. L'inve 
triate sono anche di vetro dipinto e rappresentano varii fatti del N. 
Divin Redentore. La magnificenza dell'intiero tempio, la perfezione 
delle singole parti. richiamano alla mente del visitatore quei grandi 
templi dove la fede e la pietà han fatto tutto ciò, che l'architettura 
e l'arte può ispirare di meglio per render bella la casa di Dio. 

Alla cerimonia della consa.crazione furon presenti più di 200 
sacerdoti. Sua Eminenza il Card. Sebastiano Martinelli, allora De 
legato Apostolico, venne da Washington per celebrar la Solenne 
Messa Pontificale. Sua Eminenza il Cardinal · Gibbons predicò il 
sermone. Quantunque il tempo fosse sfavorevole, il tempio era 
pieno di devoti adoratori. Arcivescovi, Vescovi, sacerdoti di dif 
ferenti ordini religicsi e del clero secolare formavano una lunga 
processione, e facevano un bel colpo d' occhic. L'evento sarà 
sempre ricordato da tutti coloro eh' ebbero la fortuna di vederlo. 

Il Giubileo d'oro dell'arrivo dei Passionisti a West-Hoboken 
fu celebrato nell'estate del 1911. V'intervenne l' intiera città anche 
perchè eran cinquant'anni della organizazione legale. L' autorità 
civili concorsero con le ecclesiastiche a celebrare il doppio giubileo. 
Si fecero parate e pubbliche riunioni durante il giorno, fuochi ed illu 
minazioni durante la notte, seguendo il programma delle pubbliche 
funzioni religiose che avean luogo al mattino e alla sera. L'esterno 
della Chiesa, e specialmente la cupola furono illuminate con mi 
gliaia di lampadine elettriche. La solenne Messa fu pontificata dal 
Delegato Apostolico, ch'era a quel tempo Mons. Diomede Falconio. 
t,ppropriati discorsi furon predicati da' principali oratori- del tempo. 
Monsignori, preti, e religiosi presero parte alle sacre funzioni. Cat 
tolici della città e da altri luoghì visitarono la chiesa ed il" ritiro 
per onorar i religiosi e partecipar della loro gioia per un tal giu 
bileo. Uomini eminenti scrissero lettere per congratularsi ed espri 
mere i loro auguri per cinquant'anni spesi sì bene. 
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A' 20 Maggio del 1913 un gran numero di prelati, di preti e 
di religiosi furono accolti in Ritiro in occasione che il P. Paolo 
Giuseppe delle Cinque Piaghe fu consacrato vescovo della Diocesi 
da Corpus Cristi, nello stato del Texas. Sua Eccellenza, Mons. 
Bonzano, Arcivescovo di Melitene, e Delegato Apostolico fu il 
Consacrante, assistito dai Vescovi , Mons. Carlo Edoardo Mac 
Donne! Vescovo di Brooklyn, e da Mons. Giovanni Giuseppe 0' 
Connor, Vescovo di Newhark. Il sermone fu predicato dal P. Isi 
doro della Passione, il quale avea passato con Mons. alcuni anni 
nella Repubblica Argentina. Era questa I~ prima volta che un Ve 
scovo era consacrato nella nostra chiesa e una grande folla di 
fedeli assistette ali' imponente cerimonia. In questa occasione, Sua 
Eccellenza Mons. Bonzano dichiarò che la nostra Chiesa avea 
molta simiglianza con molte di Roma. 

Il triduo in onore di S. Gabriele della Vergine Addolorata, ed 
in occasione del 2° Centenario della Fondazione della nostra Con 
gregazione sorpassarono in solennità ed in grandezza tutte le altre 
festività celebratesi nel passato nel ritiro. Ma siccome di queste 
già si trova la descrizione nell'articolo dove si narrano le feste 
fatte in tal occasione ne' diversi ritiri degli Stati Uniti, perciò ci 
dispensiamo dal ripeterle. 

Sono stati narrati i principali eventi accaduti dalla fondazione 
insino ai nostri giorni. C'è di dolce· memoria l'aver ospitati tutti 
i Delegati Apostolici spediti infin ad oggi dalla S. Sede negli Stati 
Uniti, e l'aver udito dalla loro bocca che la nostra chiesa è simile 
a molte di Roma. 

Per brevità omettiamo di parlare di molte ordinazioni fatte 
in questa chiesa, di ritiri, di missioni predicate, di processioni e 
di altri esercizi divoti che hanno dimostrata la fede del popolo. 
Sarebbe interessante di ricordare i santi religiosi che hanno abitato 
questo ritiro, e gli zelanti missionari, che dormono il sonno di 
pace nel cimitero del ritiro. In altro foglio si descriveranno i me 
ravigliosi successi del!' Arcicon fraternita della Passione. 

ei piace ricordare finalmente la visita avuta da' Nostri Pre 
positi Generali. 

Nel 1896 i religiosi furono favoriti dalla visita del R.mo Bernardo 
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M. di Gesù; nel 1912 di quella del P. Geremia delle Sacre Spine; 
nel corrente 1921 lo saremo di quella del P. Silvio di S. Bernardo. (1). 

Sotto la potente protezione di S. Michele Arcangelo, continui 
il Ritiro nella sua grande missione di promuovere con grande zelo 
la gloria di Dio, e la devozione a ~esù Crocifisso, che al dir di 
S. Paolo Apostolo, è la virtù di Dio. Dei virtus est. Amen. 

• 
Cronaca delle Nostra Congregazione 

Provincia dell' Immacolata. - Feste centenarie, e feste in onore 
di S. Gabriele. 

In occasione del secondo Centenario della Congregazione ebbero 
luogo funzioni solenni nella nostra chiesa di S. Croce a Buenos Aires,. 
precedute da un triduo di benedizioni, celebrato nei giorni 14, 15 e 16 
Ottobre 1920. Il 17 verso le ore sette, vi fu la comunione generale 
degli ascritti alla Confraternita della Passione e del!' Apostolato della 
preghiera, a cui presero parte molti altri fedeli. Verso le ore otto. altra 
comunione generale dei bambini e delle bambine della Dottrina Cristiana. 
Alle dieci, Messa solenne con assistenza pontificale di Mons. Giacomo 
L. Copello, Vescovo Ausiliare della diocesi di La Plata. Due Padri Re 
dentoristi fecero da Diacono e Suddiacono alla Messa; il P. Giovanni 
Pietro Viacava, da sacerdote assistente con piviale; e due· altri Padri della 
Congregazione del Divin Verbo, da Diacono e Suddiacono assistenti 
al trono. Altri Padri, Sebastiano Monteverde, Pietro Mui'i.agorri e Ro 
berto Fosca ti dirigevano le 'cerìrnonie. 11 Rev. P. Luciano Martinez, 
Missionario dell' lmmmacolato 'Cuore ci Maria, fu il sacro oratore de 
stinato a tenere il discorso commemorativo. Intimamente penetrato 
dell'importanza del tema che doveva svolgere, seppe fare un discorso 
denso di concetti, meritamente perciò ascoltato con particolare atten 
zione dal numeroso uditorio. 

Terminata la Messa, uno dei nostri Padri lesse al popolo la let 
tera del S. P. diretta al nostro P. R.mo in occasione del secondo 
centenario. In fine Mons. Vescovo diede la benedizione papale. 

(1) Quando uscirà questo «Cenno• sul Ritiro di West-Hoboken la visita canonica del P. 
R.mo alle due Provincie dcli' America del Nord sarà compila con immensa gioia dell'amatissimo 
Padre e dei figli. 
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Il SS. Sacramento rimase esposto alla pubblica venerazione per 
tutto il giorno. Alle ore venti si cantò Compieta, il Te Deum di rin 
graziamento, e si diede la benedizione-. E con questa terminarono le 
splendide funzioni che tanti e cari ricordi lasciarono in tutti quelli che 
vi avevano presa o irte, llconcorso dei fedeli fu numeroso ed edificante: 
l'intervento dei sacerdoti secolari e regolari fu così rilevante che il giorno 
17 se ne contarono circa sessanta .. 

* * * 
La Domenica, 24 dello stesso mese, nella stessa chiesa ebbe luogo 

una funzione analoga per i fedeli di lingua inglese. La messa ebbe 
luogo alle ore 11, e il discorso comrnernoranvo lo tenne il nostro P. 
Michele della Madre di Dio, Lettore nel Ritiro di S. Paolo a Capitan 
Sarmiento. Seguì il Te Deum di ringraziamento, la benedizione col 
SS. e la benedizione papale. 

Dei biglietti contenenti cenni storici della nostra Congregazione 
furono stampati in lingua spagnola ed inglese e distribuitì ai fedeli che 
parteciparono alle funzioni. 

* * * 
Le medesime feste centenarie si celebrarono con pompa singolare 

pure nella nostra chiesa del SS. Rosario a Jesu Maria nei giorni 17, 
18 e 19 Dicembre del 1920. Nei primi giorni vi fu Messa cantata con 
discorso alle ore 10, preghiere e benedizione col SS. alle 16.30. Il 
giorno 19 celebrò Messa solenne il Rettore del Seminario diocesano, 
D. Carlo Vera Vallejos, nostro affezionatissimo amico, e grande pro 
pagatore della devozione a S. Gabriele, che egli ha voluto fosse di 
chiarato secondo patrono del seminario stesso. Tenne il discorso com 
memorntivo il R. D. Giuseppe Fuchs, Salesiano, discorso che non 
solo attirò l'attenzione degli uditori, ma li impressionò vivamente. 

Infine, alle ore I 6.30 il Rettore del Seminario im parti la benedi 
zione papale, seguita tosto dal solenne Te Deum e dalla benedizione 
col SS. La banda musicale della Colonia Caroya diede un risalto spe 
ciale ai grandìost festeggiamenti, ai quali prese parte, dal principio 
alla fine, moltissima gente trasportata da religioso entusiasmo. 

* * * 
Nè meno grandiose riuscirono le feste che poco dopo si celebra- 

rono negli stessi Ritiri ad onore di S. Gabriele. A Buones Aires eb 
bero luogo nei giorni 26, 27 e 28 Febbraio di quest'anno. Alle ore 7 
del 27 vi fù la comunione generale dei soci delle varie pie unioni, e 
dei fedeli accorsi numerosi. Alle 10, Messa solenne con assistenza 
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pontificale del Vescovo Ausiliare e Vicario Generale dell'Archidiocesi, 
Mons. Francesco Alberti. Celebrante e ministri furono i PP. Missio 
narii, Figli dell'Immacolato Cuore di Maria; panegirista del Santo, il 
R . .O. Leandro B. Astellarra, Segretario della Diocesi di La Plata. 

L'ultimo giorno, il ?8, si cantò messa alle ore 8 e si diede la be 
nedizione colla Reliquia del Santo. Indi si espose il SS., e si lasciò 
esposto per tutto il giorno ali' adorazione dei fedeli. Alle 19.30 si pose 
termine alle feste col canto del Te· Deum e colla benedizione. Il nu 
meroso concorso dei fedeli e la tenera devozione con cui essi assi 
stettero a tutte le funzioni ci dimostra quanto sia divenuto popolare e 
simpatico questo giovane Santo anche tra i popoli dell'Argentina. 

* * * 
La relazione delle feste ad onore di S. Gabriele nel nostro Ritiro 

di Jesus Maria, alla Colonia Caroya, la togliamo· dal giornale « Los 
Principios • di Cordoba, 12 Aprile 1921, che il diligentè Cronista di 
quella Provincia ebbe cura di trascrivere e di mandarci. - Le feste 
solenni celebrate dai PP. Passionisti nella loro magnifica chiesa di 
Caroya in onore del nuovo Santo, Gabriele dell'Addolorata, toccarono 
il loro punto culminante la scorsa Domenica, in cui esse raggiunsero 
il massimo splendore con grande soddisfazione dei virtuosi religiosi, e 
dei coloni di quella regione, i quali han saputo manifestare una volta di 
più ed in forma splendida i ben radicati sentimenti della propria fede. 

Il R.mo Vescovo, Mons. Giuseppe A. Luque, accompagnato dal 
Rettore del Seminario, D. Giovanni Carlo Vera Vallejos, e da alcuni 
seminaristi destinati pel canto, si recarono il sabato a Caroya, ed al 
logiarono nel Ritiro che quivi tengono i PP. Passionisti. 

La funzione solenne ebbe principio alle ore 10 con assistenza del 
Vescovo Mons. Luque a cui erasi preparato un posto dstinto, di varii 
sacerdoti e cavalieri invitati per la circostanza, e di una enorme folla 
di popolo, che riempiva lo spazioso tempio adornato e illuminato come 
nei giorni delle maggiori solennità. 

Le note allegre della ben organizzata banda musicale di Caroya, 
lo scoppio ctelle bombe che facevan rintronar l'aria, e il suono armo 
nioso delle campane, davano al popolo la sensazione di una suprema 
allegria, nè poteva essere diversamente. Era la festa del nuovo Santo, 
Gabriele dell'Addolorata. 

La facciata della chiesa era adorna di bandiere ed archi trionfali. 
Celebrò la Messa il paroco di Jesus Maria, D. Francesco Magnoni, 

assistito dai PP. Passionisti. Il coro dei cantori formato dai seminaristi 
si attirò l'attenzione per la fedele esecuzione della messa del Perosi. •• 
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Sul pergamo salì il Rettore del seminario, D. Giovanni Carlo Vera 
Vallejos, che fece un bellissimo panegirico del nuovo santo, dimo 
strando così meglio le sue singolari doti oratorie. II suo discorso fu 
un rapido volo sulla vita del Santo, fece impressione sul numeroso 
uditorio che lo ascoltò con vera compiacenza. 

Al termine della funzione Monsignore diede la benedizione ai 
fedeli. 

Alle ore 15 si cantò il solenne Te Deum di ringraziamento a Dio 
Onnipotente .... Indi S. Ecc. R.ma Mons. Luque diede il Sacramento 
della Cresima a numerosi bamb+ni già prima preparati e con questo 
ebbero termine le feste che han lasciato i più grati e imperituri ricordi 
nel!' animo delle popolazioni di Caroya e di Iesus Maria. 

Il ritorno di Mons. Vescovo, del Rettore del Seminario, dei semi 
naristi e di altri che- li accampagnarono, avvenne alle ore 16, e il 
popolo volle dare al virtuoso prelato e al suo seguito un entusiastico 
commiato. 

Ma prima di por termine alla cronaca di queste belle e solenne 
feste religiose è dovere di giustizia di porgere sentiti rallegramenti 
alle popolazioni di Caroya e di Jesus Maria che hanno saputo dar 
prove non dubbie del loro profondo sentimento religioso, quale man 
tengono nel primiero vigore come baluardo inespugnabile per conser 
vare la loro fede in Dio, e le tradizioni dei loro maggiori. 

.Un plauso pure e un augurio affettuoso va dato alla comunità dei 
PP. Passionisti, e specialmente al M. R. P. Provinciale, Costantino, 
~ al P. Rettore, Bernardo, i quali han saputo preparare e svolgere 
cosi bene le feste ad onore del nuovo Santo. Esso sarà certamente 
sempre l'angelo tutelare di quella santa casa e del nobile popolo di 
Caroya e di Iesus Maria, e impetrerà ai buoni Religiosi di poter con 
tinuare a svolgere la loro azione civilizzatrice per la gloria di Dio 
e per il bene della patria, sopra tutto in questi tempi in cui è a tutti 
imposto il grave dovere di salvar dalla rovina la pubblica moralità, 
facendo elevare lo sguardo al cielo, e imprimendo profondamente negli 
animi le convinzioni religiose cattoliche. 

' . 
• 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI 



Anno li. Ottobre 1921 N. 10. 

Bollettino della Congregazione 
della 

Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRm 
~ 

• 

MONITA 

Memoriae Funebres anni 1920. - Memoriae Funebres 
(Cenni Necrologici) Sodalium, qui anno transacto in coele 
stem patriam migrarunt, mense septembri prodierunt in Iucem 
atque omnibus Recessìbus sunt missae. Si quis autem vel 
non receperit, vel alia desideraverit, ad Directionem ephe 
meridis recursum habeat. - Superioribus vero domorum 
iterum in memoriam revocamus quod statuitur pag. 37 
ephemeridis huius anni de memoria funebri demortui So 
dalis Romam tempestive mittenda. 

Monita Moderatoris Kalendarii. -- Non obstantibus mo 
nitis anno praeterito (pag. 366) datis, non omnes Kalen 
darium particulare proprii Recessus miserunt ; quae causa 
est cur in Kalendario anni 1922 aliqua officia particularia 
desiderantur. Moderator igitur iterum illa monita renovare 
cogitur, ac praesertim ~ 

a) Rectores, qui nondum miserunt, Romam mittant 
unum exemplar Kalendarii dioecesani. 
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b) Insuper, in foliolo notetur Patrdnus (ve! Patroni) 
Principalis loci, quando Iocus ad quem pertinet Recessus 
non est ipsa civitas episcopalis. 

e) In eodem foliolo describatur quodvis festum stri 
cte particulare sive ratione reliquiae insignis, sive alio 
titulo, accurate indicando qualitatem Pesti huc usque cele 
brati, eiusque rationem. - Alia mouita de Officiis parti 
cularibus ipse Moderator tradit pag. 9 editi Kalendarii : 
quae similiter sunt observanda. 

BENEFACTORES COOPTATI 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 
tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 

Die 20 Augusti 1921, preçibus · exhibitis ab· Adrn. 
Rev. P. Tito a Iesu, Praeposito Provinciae Praesentationis 
B. M. V., D., Dominicus Gregori, eiusque coniux Maria, 
Ioci Fontia (Massa-Carrara). 

Item, die 15 septembris 1921, precibus exhibitis ab 
eodem P. Praeposito Provinciali, Adm. Rev. D. Petrus 
Caselli, loci S. Ilario di Brancoli (Lucca). 

Item, die 15 septembris 1921, precibus exhibitis ab 
eodern P. Praeposito Provinciali, Adm. Rev. D. Pellegrinus 
Puccinelli, eiusque familia, loci Guamo (Lucca). 



- 291 - 

ELENCHUS 
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 

Quae ideo hic ordine chronologico numerantur, ut si 
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdem noverit, 
ve! auctograp/zas ve! fide/iter transcriptas mitti cure! ad 
Curiam Generalem Congregationis. Etenitn in unum col 
lectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P. 
Generalis in Epistola diei 18 Octobris anni 1919 -notum 
factum. (""") 

1748 

452. D: 3 Augusti 1748, Vetralla. Dr: AI R.mo Mons. Vescovo di Ter 
racina. I : Credo che V. S. Ili.ma e R.ma. F: baciandole le sacre 
vesti pastorali. •. 

453. D: 7 Augusti 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. e- Fulgenzio 
. di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Con mia con 
solazione ed edificazione. F: buoni figliuoli per farsi santi. 

454. D: 13 Augusti 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr : AI R.mo Canonico 
Pagliaricci, Toscanella. I : Di somma consolazione mi è stato. F: 
e Le fo profondissima riverenza. 

455. D: 17 Augusti 1748, Vetrai la, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I : Quando lascerà andare questi scru 
poli ? F : e sono di vero cuore. 

456. D: 20 Augusti 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr': AI R.mo Mons. 
Vescovo di Terracina. I: Quei grandi e potenti personaggi del 
Paradiso. F: Le bacio la sacra veste pastorale e sono. 

(*) Uniuscuiusque Epistolae signatur Dies, scilicet dies, mensis, annus et 
focus, in quibus Sanctus epistolam scripsit : Dlrectìo, seu focus et persona ad 
quam scripsit: lnitium, id est prima verbo quibus incipit: Finis, ve! ultima 
verbo quibus ipsa finit. Quod, brevitatis grafia sic notatur: D, Dr, I, F. Hoc 
modo facile ab omnibus dignosci poterit utrum epistola quam forte quis pos 
sidet iam habeotur transcripta, an non. 
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457. D: 22 Augusti 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Canonico 
Gio. Battista Rondone, ·Torino. I: La sua carissima in data del 
29 Luglio. F: con acclusa per D. Domenico : spero l'avrà ricevuta. 

458. D: 22 Augusti 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Ho letto con 
somma mia edificazione. F: bisogna proseguire le orazioni ecc. 

459. D: 30 Augusti 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Fulgenzio 
di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Benedictus Deus, 
che Le insegna. F : che sarà? Orazione, orazione. 

460. D: 3 septernbrìs 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Mons. 
Vescovo di Terracina. I: I veneratissimi caratteri di V. S. Ili.ma 
e R.rila. F: lesum Christum Dominum nostrurn. Amen. 

461. D: 3 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Dome 
nico Ciaralli, Roma. I: Mi è giunta cara in Domino. F: mi ripro 
testo q ual sono. 

462. D: 4 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Gio. 
Bernardino Forlani, Capranica. I : In risposta alla pregiatissima. 
F: e sono sempre più. 

463. D: 7 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: A Suor Marianna 
di Gesù; Civita Castellana. I: La sua lettera mi è stata cara. F: 
vi facdI una gran santa. Amen. 

464. D: 7 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.1110 Cano 
nico Gio. Battista Rondone, Torino. I : Nella posta di ieri sera. 
F: per parte di tutti, del P. Gio. Battista in specie. 

465. D: IO Septernbris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. Padre ... 
I: Privo di sue lettere. F : L'abbraccio in Gesù, e tutti in Domino, 
e sono sempre più. 

466. D: 11 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al S,gn. Dott. 
Domenico Antonio Ercolani, Civita Castellana. I: Giacchè non vi 
è altra occasione. F: per merito di eterna vita. 

467. D: 19 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Ful 
genzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Prima 
Le dico essere venuto il panno. F: a Monsignore d' Orvieto; glie 
lo dica. 

468. D: 20 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: A R. D. Gio. 
• Bernardino Forlani, Capranica. I: Ricevo in questo punto. F: 

pregando a· tutti dal Signore copiose benedizioni. 



- 293 - 

469. D: 22 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Mons. 
Vescovo di Terracina. I: Benedictus Deus : ier sera ho ricevuta. 
F: e Le fo profondissima riverenza . ., 

470. D: 24 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Mons. 
Vescovo di Terracina. I: Risposi con fretta al veneratissimo foglio. 
F: mi riprotesto qual sono. 

471. D: 24 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: A Suor ... Civita 
Castellana. I: Ho ricevuta la sua lettera. F : nel gran Donatore, 
lddio. Amen. 

472. D: 25 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al, Rev. Arci 
prete di Monterosi. I : Ho la consolazione di ratificare. F: ed in 
fretta mi nprotesto per sempre. 

473. D: 26 Septembris 1748, Vetralla, S. Angelo, Dr: Al R. P. Ful 
genzio di Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Ho rice 
vuta la carissima di V. R. F: per l'Arciprete del Giglio, che potrà 
leggere e mandarla. 

474. D: 28 Septernbris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Giro 
lama Ercolani, Civita Castellana. I : Scrivo in fretta, chè sto poco 
bene. F: con tutta la sua casa. Amen. 

475. D: 1 Octobris 1748, Vetralla. Dr: Al R.mo Mons. Vescovo di 
Terracina. I: Sono qui in Vetralla da Domenica, F: con profon 
dissima riverenza mi dico. 

476. O: 5 Octobris 1748, Vetralla. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, Pas 
sionista, Orbetello, Presentazione. I : Sto in fine degli esercizii. 
F: per essere mese del Vescovo. 

477. D: 9 Octobris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Primicerio 
Ricci, Toscanella. I: Fui domenica prossima scorsa. F: profon 
dissima riverenza, e sono di cuore. 

478. D: 20 Octobris 1748, Ferentino. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, 
Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Ieri sera giunsi qui in 
Ferentino. F : Maria SS. di Corniano. 

479. D: 26 Octobris 1748, Corniano. Or: Al P. Fungenzio di Gesù, 
Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Giunto in Ferentino Le 
scrissi. F: Mons. Vescovo di Ferentino. 

480. D: 31 Octobris 1748, Ceccano, S. Maria di Corniano. Dr: Al 
Rmo Mons. Vescovo di Terracina. I: Spero in Dio che V. S. 
Ili.ma e Rma. F: e la pregano della s. benedizione. 
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481. D: 9 Novembris 1748, Roma. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, Pas 
sionista, Orbetello, Presentazione. I: Giunsi in Roma ieri a ore 
15. F: in casa dell' Illmo Sign. Capitano Angeletti. 

482. D: 16 Novembris 1748, Roma. Dr: Al R.mo Mons. Vescovo di 
Terracina. I: L' Erno Sign. Card. Tanara. F: che umilissimamente 
lo riverisce. 

483. D: 22 Novembris 1748, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. 
Vescovo di Terracina. I: Dopo aver fatto tutto ciò che ho potuto. 
F: Le bacio la s. veste pastorale e sono sempre più. 

484. D : I Decembris 1748, Cerveteri Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, 
Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Nel punto che uscivo dal 
palco. F : e sono di vero cuore in fretta non poca. 

485. D: 10 Decembris 1748, Orbetello, Presentazione. Dr: Al R.mo 
Mons. Vescovo di Viterbo. I: Sebbene sempre in ogni tempo. F: 
dei luoghi da fare in Maremma. 

486. D: 31 Decernbris 1748, Vetralla S. Angelo. Dr: Al R.mo ... I: 
Per la malattia contratta nelle missioni. F: Le bacio la s: mano. 

487. D : ... 1748, ... Dr: Al P. Tommaso del costato di Gesù, Pas 
sionista, Ceccano. I : Con somma edificazione e consolazione. F: 
Copiose benedizioni del cielo. 

1749 

488. D: 4 Ianuarii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Gio. Fran 
cesco Sances, Orbetello. I: Le gravi indisposizioni contratte. F: 
mi dico con tutto il cuore. 

489. D: 10 Ianuarii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : Dopo la mia malattia. F: e con tutto 
I' affetto mi dico. 

490. D: IO Ianuarii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
, Ercolani, Civita Castellana. I: Rispondo alla sua lettera ora. -F: 

io sono sempre più. 
491. D: I I Ianuarii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: AI P. Fulgenzio di 

Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Dopo tanto silenzio. 
F : di cuore mi dico in fretta. 

492. D: 14 Ianuarii. 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: A Suor Marianna 
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di Gesù, Civita Castellana. I : È alta provvidenza di Dio. F: e 
Gesù la benedica. Amen. 

493. O: 14 lanuarii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr.: Al P. Francesco 
di Gesù e Maria, Passionista, Ischia. I: Ora che sto un pò meglio. 
F: Gesù la benedica. Amen. 

494. O: 18 lanuarii 1749, Roma. Dr: Al Rmo Mons. Vescovo di Ter 
racina. I: Mi portai a far le Missioni nella Diocesi di Porto. F: 
la prego della s. pastorale benedizione. 

495. O: 28 lanuarii 1749, Roma. Dr: Al R. D. Giorgio Ranieri, Oriolo 
Romano. I: Non ho scritto prima d'ora. F: in Maremma possono 
smarrirsi le lettere. 

496. D : 6 Februarii 1749, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Rmo Mons. 
Vescovo di Terracina. I: Giunsi a questo sacro Ritiro. F: mi è 
occorso nelle altre cose ecc. 

497. D: 20 Februarii 1749. Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Giunsi a questo sacro Ritiro 
per la sacra visita. F: a questo P. Rettore il P. Fulgenzio. 

498. D: 8 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Stefano di S. 
Gioacchino, Passionista, Ceccano, S. M. di Corniano. I : Spero 
che V. R. avrà ricevuta altra mia. F: stia contento, chè Dio l'ama 
-tanto. In fretta. 

499. D: ... Martii 1749, Vetralla, S. Angelo (?). Dr: Al P. Fulgenzio 
d] Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Credo avrà rice 
vuta la mia lettera. F: Dio mi aiuta molto, e tutto andrà bene. 
A. M. D. G. 

500. D: 8 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Scrivo con fretta 
perchè carico di lettere. F: se ne manderanno le fedi di tutte ecc. 

501. D: 11 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. Ve , 
scovo di Terracina. I: Poco dopo il mio arrivo a questo sacro 
Ritiro. F : con profondissima riverenza mi riprotesto qual sono. • 

502. D: 12 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Domenico 
Costantini, Corneto. I : Quando credeva averlo qui con noi. F: 
mi riorotesto in fretta. 

503. D: 12 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. Ve 
scovo di Terracina. I : Per non essere ier l'altro venuto la posta. 
F : con profondissima riverenza mi dico. 
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504. D: 12 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Francesco di 
'Gesù e Maria, Ischia. I : Dopo avere scritta ieri l'altro. F: l' ab 
braccio in Domino : preghi assai. 

505. D: 15 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I: Ieri sera a notte ricevei la sua cor 
dialissima lettera. F: ogni copiosa benedizione dal dolce Gesù, 
in fretta mi dico. 

506. D: 16 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Benigno 
Silvestronì, Casali di Vetralla. I: Giacchè non potei riverirla. F: 
e col bacio della sacra mano di vero cuore mi dico. 

507. D: 21 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Forlani, 
Arciprete, Capranica. I: Con tutta la sommissione dello spirito. 
F: sono troppo occupato per gli affari della Congregazione. 

508. D: 22 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I: Ricevei ier sera la sua carissima. F : 
Gesù la faccia santo: Amen. 

509. D: 25 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. Ve 
scovo di Terracina. I : Gesù che è il sommo datore. F: mi ripro 
testo qual sono sempre più. 

510. D: 25 Martii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Tommaso M. 
del Costato di Gesù, Passionista, Roma. I : Di quanta consola 
zione mi sia stata la sua carissima. F: ciò è al principio, o saltem 
alla rinfrescata ecc. 

511. D: I I Aprilis 1749, Soriano, S. Eutizio. Dr: A! P. Francesco di 
Gesù e Maria, Passionista Ischia. I: Spero avrà ricevuta l'ultima 
mia. F: i miei più cari saluti al nostro Sign. D. Vannuzzi ecc. 

512. D ·: 11 Aprilis 1749, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al RmQ Mons. 
Vescovo di Tarracina. I: Con somma edificazione e consolazione. 
F: sarà giunto costi il P. Stefano a cui scrissi ecc. 

513. D: 19 Aprilis 1749, Roma. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, PJssio 
nista, Orbetello, Presentazione. I: Ho consegnata altra mia al 
Sign. del Bono Nobile Di Scalea. F : onde solleciti la vendita ecc. 

514. D: 19 Aprilis 1749, Roma. Dr: Ai Rappresentanti del Comune di 
Castellazzo Bormida. I: Con tutta la sommissione dello spirito. 
F: con pienezza di stima ed ossequio di tutto cuore mi dico. 

515. D: 23 Aprilis 1749, Viterbo. Dr: Al Sign. Domenico Ant. Erco 
lani, medico in Civita Castellana. I : Ricevo il suo stimatissimo 
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foglio in Viterbo. F: e sempre più gli si protesta di tutto cuorè 
qual si dice. 

516. O: 26 Aprilis 1749, Roma. Dr: Al Rmo Mons. Vescovo di Ter 
racina. I : La misericordia di Dio, che elegge gli stolti e gl' infermi. 
F: la lettera mi verrà sicuraì{tome mi vengono le altre. 

517. O: 26 Aprilis 1749, Roma. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, Passio 
nista, Orbetello, Presentazione. I: Sebbene il diavolo ha fatto 
ogni sforzo. F: buone nuove me ne ha date il P. Durante totus 
mutatus, e sano: quis scit? 

518. O: 3 Maii 1749, Roma. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, Passionista, 
Orbetello, Presentazione. I : La Sacra Congregazione particolare, 
per la proroga chiesta dalla parte avversa. F : mi saluti tutti e 
sono di cuore. 

519. D: 13 Maii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. Vescovo 
di Terracina. I : Gesù Cristo, che è il sommo datore d'ogni bene. 
F : baciandole la sacra veste pastorale, e sono. 

520. D: 14 Maii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : Ricevei in Roma in mezzo alle mie oc 
cupazioni. F : Preghi per me assai ;_ e di cuore mi dico. 

521. D: 14 Maii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, Presentazione. I: Giunsi a questo 
sacro Ritiro venerdì 9 corrente. F: spero senz'altro essere di 
ritorno dal Cerro. 

522. D: 19 Maii 1749, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al Rmo 
Priore della collegiata, Toscanella. I: Ho riposta nel Costato SS. 
di Gesù, e nel Cuore purissimo di Maria SS. F: mi protesto che 
sono di vero cuore. 

523. D: 23 Maii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Giuseppe 
Lippici, Soriano. I : Nel mio ritorno dal sacro Ritiro della Madonna 
SS. del Cerro. F: e sono di vero cuore sempre più. 

524. D: 23 Maii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Orbetello, S. Angelo. I: Sento dalla sua caris 
sima del 14 corrente. F: lo e il P. Rettore stiamo nelle nostre 
povere prigioni ecc. 

525. D: 27 Maii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. Ve 
scovo di Terracina. I: La veneratissima di V. S. lllma e Rma 
mi dà motivo. F: e con profondissima riverenza mi dico. 
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526. D: 30 Maii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tomm_aso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : Mi è stata trasmessa una sua carissima. 
F: conservando la solitudine interna e il silenzio amoroso. 

527. D: 31 Ma.ii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I : &i sera ricevei la sua lettera. F: 
nelle Piaghe SS. di Gesù, da cui Le prego ogni più copiosa be 
nedizione, e sono. 

528. D: 7 !unii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Dott. Dome 
nico Ercolani, Civita Castellana. I : Nel mio ritorno dal Ritiro di 
S. Eutizio. F: con piena stima e profondo rispetto mi dico di 
vero cuore. 

529. D: 7 !unii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Mons. Vescovo 
di Terracina. I: Ringrazio Dio che la città di Terracina abbia 
mandato il memoriale. I: imploro la sua santa pastorale benedi 
zione e sono. 

530. D: 17 !unii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Fulgenzio di 
Gesù, Passionista, Viterbo. I : Godo sentire che V. R. prenda i 
suoi bagni. F: nè altre che vengono, ma le conservi sotto chiave. 

531. D: 18 lunii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: A S. M. Cherubina 
Bresciani, Piombino. I: I~ questo ordinario ho ricevuta una sua. 
lettera. F: è giunto il Noviziato del Monte: io ne spero gran 
bene. 

532. D: 28 !unii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Dott. Dome 
nico Ercolani, Civita Castellana. I : Sono già due poste che vo 
levo scrivere. F: con profondissimo rispetto mi riprotesto qual 
sono di vero cuore. 

533. D: 28 !unii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. Canonico Cer 
rini, Ronciglione. I: Domenica scorsa mandai apposta il nostro 
uomo. F: Le bacio le sacre mani, e sono di cuore. 

(Continua). 

Sentiamo il dovere di ringraziare quegli amati Confratelli che leggendo 
I' Elenchus ci hanno fatte delle osservazioni e dati degli schiarimenti; e inoltre, 
possedendo qualche lettera del Santo non elencata, ebbero la bontà di tra 
scriverla. Ci auguriamo che altri Confratelli ne imitino l'esempio, perchè a 
tutti deve importare assai che la collezione delle Lettere del N. S. Fondatore 
sia completa. 
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I Ritiri della Nostra Congregazione 

CENNI' STORICI 

Ritiro della Passione 
DEUSTO (Spagna) 

Dopo gli umili principii della nostra Congregazione, crediamo 
che nessuna Provincia abbia avuto principii sì modesti come que 
sta nostra del Sacro Cuor di Gesù. 

Nel 1878 furon mandati da Roma a dilatar la Congregazione 
in Ispagna il P. Amedeo di Maria Vergine, il P. Maurizio di S. 
Giuseppe ed il Fr. Bernardo del Bambin Gesù. Non. sappiamo se 
per imprevisione degna di biasimo, o per illimitata fiducia nella 
Divina Provvidenza, il certo s'è, eh' Essi giunsero in Ispagna sen 
z' aiuti di sorta, anzi senza neppur saper nè dove, nè come fon 
dar il primo ritiro. 

Si diressero dapprima a Santander, in quel tempo città di 
ben poca importanza, cercaron di abboccarsi con Mons. Vescovo, 
eh' era allora S. E. Vincenzo Calvoy Valero. Li ricevette l'illustre 
prelato con grande amorevolezza, il 12 Ottobre 1878, e per quella 
notte li ospitò nel palazzo vescovile. Il dì seguente ebbe un col 
loquio col P. Commissario, e dimostrò che non ostante i suoi 
buoni desiderii non poteva. far nulla per essi. Dava loro facoltà di 
fondare un ritiro in qualsiasi luogo della sua diocesi, ma non 
potea aiutarli con sussidi i materiali, avendo tra mani altre. due 
opere: la costruzione di un convento per i padri Cappuccini, e i 
restauri del seminario. 

Informati i due padri che in Castro Urdiales avrebbero potuto 
fondare il primo ritiro, si diressero colà; ma avendo trovato una 
vecchia chiesa, un convento in rovina, e di più senza le condi 
zioni richieste dalle regole, tornaron a Santander. Quivi incomin 
ciaron a deliberar se convenisse loro restar in città, o tornare in 
Castro Urdiales, dove un signore offriva loro una sua casa, però 
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umida e malsana, e decisero di ritornar ivi, almeno provvisoria 
mente. Così fecero. Dopo tre mesi, non vedendo spuntar raggio 
di speranza, decisero di condursi a Bilbao, dove una pia Signora 
offriva loro un piccolo terreno per fondarvi il ritiro. Partirono a 
quella volta, e quivi furono raggiunti dal P. Bernardo di Maria 
Vergine, di nazione Inglese, il quale era assegnato per loro com 
pagno dal P. Rmo, Bernardo M. di Gesù. In Bilbao domandarono 
alloggio alle monache domenicane dell'Incarnazione, ed ebbero 
una casa, sprovvista di ogni comodo. 

Dopo alcuni mesi, nell'aprile del 1879, il parroco di S. Gia 
como in Bilbao, Don Emmanuele lbargeungaitia, si offrì ai nostri 
padri per aiutarli nella costruzione del nuovo ritiro, ed accettata, 
la profferta, ai 22 di detto mese, si diè mano ali' opera. È molto 
da lamentare che si desse principio alla fabbrica, senz'alcun piano 
da seguire, di modo che abbiamo un agglomeramento di edifizi 
senz'alcun arte, nè ordine. Dopo alcuni mesi il parroco di S. 
Giacomo .per dissapori avuti co' padri si ritirò, e questi si trova 
rono in molto critiche condizioni. Non potendo sorvegliare i lavori, 

• com'era necessario, e non pagando gli operai, come sarebbe stato 
giusto, i lavori eran fatti molto malamente, per cui avvenne tal 
volta che al mattino caddero i muri fatti la sera antecedente. Tut 
tavia, nel Febbraio del 1880, era condotta a termine la parte, che 
forma il centro del ritiro, e s'erano gettate anche le fondamenta 
della chiesa, che però non potè esser innalzata per mancanza di 
denari. • 

Prima che i padri si recassero ad abitare nel nuovo ritiro, il 
P. Bernardo di Maria Vergine fu richiamato nella sua provincia, 
e venne a sostituirlo il P. Fernando dei Ss. Cuori, di nazione 
Spagnuolo, il quale da parecchi anni avea abbracciato l'istituto in 
Inghilterra. Fu una vera provvidenza, perchè nessuno dei primi 
padri conosceva bene la lingua ed i costumi spagnuoli. Nell'aprile 
del 1880, quando già abitavasi il nuovo ritiro, vennero d'Italia 
alcuni pochi studenti ed il lettore, P. Luigi dei Ss. Cuori. 

Entrati i padri ad abitar il nuovo ritiro, e pagati i debiti, si 
pensò di riunir i fondi per innalzar la fabbrica della nuova chiesa. 
La carità dei Bilbaini fu, come sempre, inesauribile, e ripresi i 
lavori, nel 1881 erano condotti a termine. Come tutto fu fatto in 
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gran fretta, i lavori riuscirono male, ed il tutto specialmente fu 
fatto si male, che dopo alcuni anni fu duopo rinnovare tutto il 
legname, e dar ad esso miglior disposizione. 

Terminata la Chiesa ed il ritiro, si fè acquisto di un appez 
zamento di terreno per l'orto, si cinse di muro, e si scavò un 
pozzo per fornir d'acqua i religiosi, ed innaffiar gli erbaggi dell'orto. 

Alla destra del convento s' innalzò di poi altro fabbricato da 
servir di casa per i garzoni, e a pian terreno, di lavatoio per il ritiro. 

Il ritiro di Deusto fu da prima adibito come casa di noviziato 
e di studio. Ora è solamente casa di studio. Nel 1886,' essendosi la 
Congregazione estesa tanto in lspagna, da aver 4 ritiri, la S. Sede 
con rescritto del 2 Novembre di detto constituì una nuova pro 
vincia, sotto l'invocazione del S. Cuore di Gesù. A Provinciale 
dalla Consulta Generalizia fu eletto il M. R. P. Amedeo, primo 
fondatore della medesima provincia, a Consultori i padri Maurizio 
di S. Giuseppe e Giovan Carlo di S. Anna. 

Il ritiro di Deusto fu dichiarato residenza Provincializia e 
terminati che furono i lavori necessari' al ritiro, si vennero facendo 
delle migliorie alla chiesa ed al ritiro. La prima fu pittu-ata, ador 
nata di preziosi quadri, ed arricchita di una moltitudine di orna 
menti e di vasi sacri, donati in generale dalla pietà dei fedeli. Non 
si deve passar sotto silenzio il fatto, che nel 1886 fu portato di 
Roma il corpo di S. Felicissimo Martire, che collocato sotto l' Al 
tar Maggiore, ed onorato da Dio con una moltitudine cli prodigi, 
attira alla nostra chiesa gran . quantità di popolo, che viene ad 
onorar le sacre reliquie, e raccomandarsi a Dio affin di ottener le 
grazie per l'intercessione del S. Martire. 

, Il Ritiro poi s'è ingrandito in diverse occasioni. Nel 1896 
vedendo, eh' era insufficiente per la communità, che suole abitarvi 
d'ordinario, e che alcune parti erano molto incommode, fu innal 
zata di sana pianta un'ala nuova, dalla parte orientale, che ser- 
•visse di cucina, di refettorio, di ricreazione, di biblioteca. Questa 
parte è la più solida e spaziosa, ed armonizza con l'ala di ponente, 
che per altro minaccia rovina. Siccome da questa parte v'era un 
caseggiato, e l'orto era soggetto a servitù, avendo gli abitanti il 
diritto di andar ed attinger l'acqua del pozzo, così si trattò di 
comprar il caseggiato ed allontanar la gente dal ritiro. Grande 

I 
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fatica costò una tal cosa, per l'ostinata volontà del padrone, che 
ricusava assolutamente di venderla. Ma finalmente s' ottenne I' in 
tento, sebbene si dovesse pagar il fabbricato molto di più di quel 
che valeva in quel tempo. Ma in tal modo s'allontanò la gente, 
che potea dar molestia al ritiro, e l'orto guadagnò in estensione 
e bellezza. Fu tosto innalzato un muro, e così possiamo star sicuri, 
che nessuno vi costruirà nuovi edifizi, che tolgano la solitudine 
tanto necessaria a' nostri ritiri. Siccome la grande estensione del- 
1' orto dava facilità d'innalzar nuove fabbriche così nel 1900 si 
costruì altro edifizio, che serve di bucataio, di granaro, e ad altri 
usi domestici. 

La posizione del convento e l'incremento, che van prendendo 
Deusto, e le popolazioni vicine fanno sì, che questo Ritiro abbia 
dinanzi a se un grand' avvenire, e si apra un vasto campo allo zelo 
apostolico dei Padri.' Nei principi fu data una missione in basco 
ed in castigliano, e se durante questi anni pare diminuita l'azione 
evangelica dei nostri, ciò è stato più per mancanza di personale, 
che per la posizione del ritiro e condotta religiosa delle popola 
zioni. 

La gente in generale ci tiene in molto buon concetto, come 
s'è potuto comprovare evidentemente in diverse occasioni. 

Anche gli altri ritiri della Provincia devono moltissimo a 
questo di Deusto. Di qui son partite le limosine, che hanno aiu 
tato tutte le fondazioni. Speriamo con la grazia di Dio ed il po 
tente aiuto di nostri Santi protettori che seguiterà sempre questo 
primo Ritiro della Provincia del S. Cuore di Gesù, ad esser centro 
di fervore religioso e di propaganda specialmente della devozione 
a Gesù Crocifisso. 

• 
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LA NOSTRA MISSIONE 
NELLA BULGARIA SETTENTKlONALE 

SUNTO STORICO (*) 

I Bulgari, popolo di razza scitica, compariscono nella storia 
verso l'anno 475, e traggono probabilmente il loro nome dal sog 
giorno che essi fecero sulle rive del Volga, ove trovasi ancora 
una città chiamata Bulgar. La regione che attualmente chiamasi 
Bulgaria dai popoli che la vennero ad abitare, presso gli antichi 
scrittori era conosciuta col nome di Mesia Inferiore, ed ha per 
confini ad est il Mar Nero, ad Ovest la Serbia, a Sud i monti 
Balcani, a Nord il fiume Danubio. La parte ove i nostri Missio 
narii dal 1782 in qua spargono i loro sudori è precisamente la 
settentrionale sulla riva destra del grande fiume. 

La conversione dei Bulgari alla religione cristiana risale al 
i' anno 865. Ma essendo essi stati battezzati da sacerdoti greci e, 
in parte almeno, per motivi politici, poco dopo la conversione 
seguirono i greci nello scisma, e d' allora in poi, malgrado le 
premure dei Romani Pontefici per tener unita la Penisola Balca- 

(*) Pubblichiamo con immenso piacere questo brevissimo cr nno storico 
della nostra Missione in Bulgaria, perchè siamo sicuri che esso sarà a tutti 
bene accetto. Dichiariamo però che questo articolo· non dev'essere che una 
caparra di quei molti altri che speriamo avere dai nostri amati Confratelli di 
quella Missione. Quante cose interessanti ci potrebbero dire I La vita dei no 
stri primi Missionarii, quella dei nostri eroici Vescovi, la storia di ciascuna 
parrocchia, i costumi, la lingua, il carattere di quelle popolazioni, la vita 
ordinaria del Missio:iario, i pericoli materiali e spirituali ai quali è esposto, 
le disposizioni da avere, i mezzi da usare per riuscire bene nel pr iprio ufficio 
ecc. ecc., sono tutti argomenti che meritano di essere trattati e servirebbero 
tanto a dissipare pregiudizii, a dare una giusta idea di quel campo di apo 
stolato, e a suscitare anime eroiche che volontariamente domandino di andare 
a sacrificarsi per quelle povere anime. E il Bollettino sarà lieto di aver aiutato 
a promuovere un tanto bene. - Quello poi .che diciamo della Mhsione della 
Bulgaria, lo diciamo pure delle Missioni del Perù e della Cina, a noi affidate 
dalla S. Congregazione di Propaganda. 
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nica a Roma, malgrado alcuni tentativi di riconciliazione fatti sopra 
tutto sotto la dinastia cattolica degli Assen nel XII secolo, la 
Bulgaria restò perduta per la Chiesa. Solamente alcune colonie 
straniere, sparse sopratutto per le varie città, vi praticavano la 
religione cattolica e seguivano il rito latino. Però una città intiera, 
Chiprovaz, composta di coloni Sassoni, seppe conservare la sua 
fede, non ostante l'ambiente in cui era costretta a vivere, e la 
generale defezione. 

Nel 1605 il Sommo Pontefice Paolo V ristabilì la sede vesco 
vile di Sardica, ora Sofia, e vi elesse per Vescovo Mons. Pietro 
Budi, dei Minori. In questo tempo esisteva, in mezzo agli sci 
smatici, una setta eretica, detta dei Pauliciani, nata nel secolo 
ottavo dai Manichei. L'origine però di questi Pauliciani bulgari è 
molto incerta. Sono essi i discendenti di quei Manichei che gl'im 
peratori di Bisanzio trasportarono dall'Armenia ? Oppure sono 
invece dei Bulgari che abbracciarono l'eresia dei Bogomilli nel 
XII. secolo come tanti altri connazionali? Checché ne sia, i Pau 
liciani non simpatizzavano affatto col resto della popolazione, e 
il novello Vescovo di Sardica [Sofia] riuscì, verso il 1622, a con 
vertire la grande maggioranza di essi alla fede cattolica: ed è in 
questo modo che nacquero i villaggi cattolici di Beleni, Oresci, 
Lageni, Trangevitza, Petikladens. 

Verso il 1655, Papa Alessandro Settimo, dietro preghiera del 
!' Imperatore Leopoldo I, ristabilì la sede vescovile di Nicopoli : 
ignoravasi allora che la nuova Nicopoli fondata nel 629 dal!' Im 
peratore Eraclio I, non ebbe mai sede vescovile: mentre invece 
l'antica città vescovile, appellata Nicopolis ad lstrum, era situata 
più al Sud, ai piedi del monte Hemus, come ne fan fede le gran 
diose rovine rimaste e il villaggio di Nicup, che indica il posto 
in cui sorgeva. E' da questa città che i Vescovi latini della Bul 
garia Settentrionale traggono il loro titolo ; e dal I 655 fino ai 
giorni nostri essa ebbe sempre un Vescovo latino. 

.Nel 1688 i Turchi si vendicarono sui Cattolici delle sconfitte 
subite altrove; bruciarono la città di Chiprovaz e i villaggi cat 
tolici ; un gran numero di fedeli venne massacrato; dei 40 Mis 
sionarii, 15 soltanto, fra i quali l'Arcivescovo di Sofia e il Ve 
scovo di Nicopoli, poterono salvarsi e condurre il loro gregge 
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decimato nella Transilvania e nel!' Ungheria. Fondarono allora 
presso Temeswar una colonia bulgara che sussiste anche al pre 
sente. I Cattolici rimasti in patria furono ridotti alla più triste 
condizione. Di tanto in tanto dei coraggiosi Missionarii li visita 
vano, ma non potevano difenderli efficacemente. Molti perciò, 
scoraggiti, abbandonarono la fede cattolica e, o aderirono allo 
scisma, o si fecero Maomettani. 

Nel 1753 la S. Congregazione di Propaganda volle affidare 
questa difficile Missione ai Padri Battistini, fondati tre anni 
avanti dal piissimo Sacerdote genovese, Domenico Olivieri. Ma 
essi non vi poterono rimanere più di dieci anni ; e allora la S. 
Congr_egazione fece appello a s: Paolo della Croce. Nel 1781, sei 
anni dopo la morte del nostro S. Fondatore, partirono i due pri 
mi Missionarii Passionisti, il P. Francesco del Divin Amore, e il 
P. Giacomo delle Cinque Piaghe : i quali, dopo di essersi fermati 
circa un anno a Bukarest nella Valacchia per apprendere la lingua 
bulgara, nel 1782 passando alla sponda destra del Danubio, entra 
rono in Bulgaria ove furono ricevuti a braccia aperte dal Vescovo 
d'allora Mons. Dovanlia. Il degno Prelato non aveva allora nella 
diocesi bulgara che due soli sacerdoti, e i fedeli, privi di consiglio 
e di aiuti spirituali, erano nelle più tristi condizioni morali. Nel 
1790 furono mandati colà altri Missionari della Passione, e tutti 
si misero al lavoro con ardente zelo apostolico. Arduo oltre ogni 
dire era il loro compito; poiché i Turchi, non cessando dal dare 
essi continue vessazioni ai cattolici, nel 1797 lasciarono pure che le 
orde barbariche dei Kargeli scorressero da un capo ali' altro quella 
regione e vi perpetrassero i più orribili delitti. I! nostro P. Michele 
della Purificazione morì di orrore e di spavento a Oresci ; e un 
altro nostro Padre, di cui si ignora il nome, fu ucciso a Lageni 
mentre difendeva le sue pecorelle dalla brutalità di quei barbari. 
Per liberarsi da sì grave persecuzione molti cattolici passarono 
allora alla sponda sinistra del Danubio e fondarono a non molta 
distanza da Bukarest due villaggi che sono anche attualmente 
fiorenti. Dal secolo XVII. il Vescovo 8i Nicopoli essendo pure 
Amministratore Apostolico della Valachia, Mons. Dovanlia si ritirò 
in quella regione, a Bukarest, ove morì il 21 settembre 1805, e 
gli fu dato per successore il nostro R. Francesco del Divin Amore 
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(FerreriJ il quale divenne così .il primo Vescovo Passionista di 
Nicopoli. Morto anch'egli di peste il 4 Novembre del 1813, gli 
successe nella sede il nostro Mons. Fortunato Ercolani due anni 
dopo, nel 1815. 

La crisi che in questo tempo la nostra Congregazione, come 
gli altri Ordini Religiosi, dovette subire a causa della soppressione 
napoleonica si ripercosse intensamente sulla Missione bulgara: 
in tutta la Bulgaria non si trova più che un solo sacerdote. Ma 
cessata la persecuzione, due Passionisti, nel 1816, ritornarono ani 
mosi a riprendere il loro posto di combattimento: percorsero i 
villaggi in mezzo a mille pericoli, e s'affaticarono senza posa per 
aiutare quelle povere anime così duramente provate. Il loro più 
grande dolore era di non poter arrivare a tutto : molti cattolici, 
non assistiti, apostatarono; il paese di Peticladens si perdette 
definitivamente, essendosi i cattolici ritirati nei paesi più v1c1111 
per avere un sacerdote. Dal 1820 i quattro paesi rimasti ebbero 
ciascuno a loro pastore un P. Passionista. Non ostante però il 
cresciuto numero degli operai evangelici, essi non erano ancora 
sufficienti al bisogno : perciò nel 1843 il Vicariato Apostolico di 
Sofia fu affidato ai PP. Cappuccini. 

Senza fermarci a narrare quel che avvenne in seguito in quella 
Missione, diremo solo che, grazie ali' intervento del!' Europa, la 
situazione dei cattolici divenne più tollerabile. Dal 1848 al 1866 
i nostri Padri poterono costruire belle chiese e convenienti abita 
zioni parrocchiali. 

Nel 1883 il Sommo Pontefice Leone XIII eresse in Arcivesco 
vado la sede di Bukarest, che fino a quel momento era stata 
amministrata dal Vescovo di Nicopoli, e vi elesse come primo 
Arcivescovo il nostro Mons. Ignazio Paoli, nominando alla sede 
di Nicopoli Mons. Ippolito Agosto, egualmente del nostro Istituto. 
Mons. Agosto fondò altre stazioni pei cattolici, a Sistof, a Vidin, 
e a Rusciuk, ponendo in quest'ultima la sua residenza vescovile. 
La stazione di Varna, sul Mar Nero, fu annessa alla diocesi di 
Nicopoli. In seguito si fondarono altre parrocchie cattoliche a Dra 
gomirovo, a Oostilia, a Barclarski-Oeran, ad Assenovo, a Brégare, 
a Endje, a Machmondie, ad Ali-Calpha. Dovunque fu loro possi 
bile i Passionisti eressero chiese o cappelle. 
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Al presente la diocesi di Nicopoli conta più di 15.000 [quin 
dici mila] cattolici. 15 sacerdoti e 6 Fratelli Passionisti si consa 
crarono alla salute di queste povere anime redente col Sangue di 
N. S. Gesù Cristo. La loro vita è vita di lavoro e spesso di pri 
vazioni. Ma il sacrificio che maggiormente sentono è quello del- 
1' isolamento, a cui non si potrebbe rimediare che col mettere in 
ciascuna residenza importante due Padri con un Fratello, i quali 
vivrebbero cosi con una certa quale regolare osservanza e come 
in comunità. 

Faccia il Signore che il desiderio dei nostri Confratelli mis 
sionarii sia presto realizzato, e che il Ritiro di Rusciuk, oltre ad 
essere residenza di Mons. Vescovo, divenga il centro ove i Reli 
gi.osi possano trovare spesso la forza per proseguire nell' opera 
della santificazione propria ed altrui. 

----+---- 

Cronaca della Nostra Congregazione 

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo. - Giovani Cat 
tolici pellegrini ospitati in questo Ritiro. 

Ricorrendo in quest'anno il 50 dalla fondazione della Federazione 
della Gioventù Cattolica Italiana, la presidenza della medesima lo volle 
commemorare coli' indire un pellegrinaggio degli stessi giovani alla 
capitale del Cristianesimo, alla tomba dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, 
al Vicario di Gesù Cristo. L' idea fu accolta con entusiasmo, e si pre 
vide subito che il concorso sarebbe stato grande. Bisognava pensare 
al vitto e ali' alloggio per tutti: e la presidenza d'accordo, anzi con 
raccomandazione dell'autorità ecclesiastica, si rivolse anche alle case 
religiose perché alloggiassero il maggior numero possibile di pellegrini. 
Questo nostro Ritiro ne accettò quanti ne pote, ma in ultimo, per man 
canza di locali, si dovettero dare parecchi dolorosi rifiuti, perfino al 
circolo giovanile di Ovada, patria del N. S. Fondatore.· 



- 308 - 

I giovani qui ricoverati furono circa una ottantina. Vi erano i 
rappresentanti dei varii circuii della diocesi di Lucca, guidati dai fra 
telli Giannini, tanto affezionati alla nostra Congregazione: quattro cir 
coli della diocesi di Firenze : il circolo giovanile di S. Gabriele, di 
Arco nel Trentmo : il circolo di Rovereto, parimenti nel Trentino, 
oltre al circolo S. Gabriele di Molare, che potè essere ammesso al 
vitto solo negli ulfimi giorni. · 

La maggior parte di essi vi stettero dal 4 ali' 8 settembre, e tutti 
seppero tenere una condotta edificante. Furono per essi giorni di spe 
ciale devozione, che vollero dimostrare accostandosi ai SS. Sacramenti. 
Il numeroso circolo giovanile di Arco fece la Comunione in corpo 
ali' altare di S. Gabriele, e poi depose quivi la propria bandiera, affi 
dandola alla custodia del Santo fino al giorno della partenza. 

Ritornati entusiasti alle loro case, scrissero al Superiore del Ritiro 
e ad altri Religiosi le più affettuose lettere di riconoscenza, che meri 
terebbero di essere riportate. Ne citiamo una sola per tutte, quella del 
circolo di Rovereto, e da essa si vedrà da quali religiosi sentimenti 
ritornarono animati ai loro paesi i baldi pellegrini... « Rovereto, 16 
settembre 1921. M. R. P. Rettore. Ricordiamo con aftetto e ricono 
scenza le cure e i favori che i Passionisti ci prodigarono durante il 
nostro soggiorno a Roma. 

Nella impossibilità di ricambiare anche minimamente alla loro 
bontà, promettiamo di ricordarli sempre nelle nostre preghiere, onde 
il Signore faccia piovere su di loro le sue celesti benedizioni. 

Roma l'abbiamo scolpita nel cuore, e crediamo che nessun giova 
ne nostro, dopo il ritorno, si sia svegliato senza provarne una stretta 
al cuore, trovandosi così lontano. 

Il ritorno l'abbiamo fatto abbastanza bene. Ci siamo fermati a 
Firenze, e ai piedi della Vergine ci siamo ricordato di loro. 

Con gioia ora Le partecipiamo che in una seduta di direzione ... 
abbiamo presa la deliberazione di dedicare la sezione aspiranti a S. 
Gabriele. Sapendo poi che Le faremo cosa grata La terremo infor 
mata dell'andamento della stessa. Quando ci ritroveremo ancora a 
Roma? 

La preghiamo, M. R. P. Rettore, di ricordarci con tanti doveri ai 
buoni Padri e fratelli, e a pregarli che si ricordino di noi nelle loro 
preghiere. Noi pure ci ricorderemo sempre di loro •. 
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Sì, i Passionistl dei SS. Giovanni e Paolo si ricorderanno sempre. 
di questi cari giovani, e pregano il Signore che li mantenga sempre 
buoni per le loro famiglie e per la religione. 

Provincia dell'Addolorata. Ritiro di S. Sosia presso Falvaterra. 
Feste Centenarie. 

L'anno 1920 segna una data storica per la nostra Congregazione. 
È il ducentesimo anniversario dacché il N. S. P. Paolo della Croce, 
obbedendo alla manifesta volontà divina, che lo chiamava a fondare 
nella Chiesa di Cristo un Istituto, il cui scopo fosse quello di tenere 
sempre viva nel cuore dei Fedeli la memoria dell' ine_ffabile eccesso 
di amore, che lo trasse fino alle cime sanguinanti del Golgota, vestiva 
ufficialmente la sacra divisa della Passione, gettando così i fondamenti 
del nuovo Istituto. 

La ricorrenza fausta non poteva passare inosservata, e i Superiori 
della Conzreg.ne disposero che la giubilare memoria fosse da tutti i 
religiosi, e in tutti i Ritiri celebrata colla maestà, e colla pompa che 
si addice alle grandi solennità. 

Fin dal meseedi Ottobre 1919, il P. R.mo Silvio di S. Bernardo, indi 
ceva a tutti i Religiosi di Cong.ne l'anno giubilare dell' Istituto, ordi 
nando analoghe preghiere, sia per ringraziare lddio per la conserva 
zione, ed aumento della Cong.ne stessa, come per consacrare con 
ricordo perenne la ricorrenza giubilare. 

Il triduo solenne celebrato ali' uopo in questa nostra Chiesa di 
S. Sosio Martire presso Falvaterra', fu un vero avvenimento, una ma 
nifestazione autentica di fede, un'esplosione grandiosa di entusiasmo 
devoto verso del nostro S. Padre, il quale dopo aver fondato questo 
Ritiro, e consolato della santa sua presenza queste contrade, non ha 
cessato di vivere continuamente nel cuore di questi popoli, che vene 
rano in Lui uno dei loro migliori, e più efficaci Protet~ori del Cielo. 

Bastò un semplice annunzio di queste Feste perchè nella coscienza 
di queste popolazioni si accendesse, e divampasse una fiamma miste 
riosa, che con impulso irresistibile li trasse numerosissimi al nostro 
Ritiro. Erano giovani, erano vecchi, erano nobili, erano plebei, era 
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tutta una fusione di popoli dei circonvicini paesi," che affluivano alla 
nostra Chiesa, a venerare il Santo del loro Cuore, S. Paolo della 
Croce. Si sarebbe detto che più che una Festa della Congreg.ne, la 
giubilare ricorrenza fosse la celebrazione di un avvenimento memora 
bile, di una pagina gloriosa di Storia Patria. Due dei giorni del triduo 
non erano che giorni feriali, e pure nessuno si azzardò a mettere mano 
al minimo lavoro servile! Era Festa, per tutti era gran Festa !... E fu 
in realtà una Festa veramente Cristiana I ... 

I sacri tribunali di penitenza erano affollatissimi; persone di ogni 
genere accorrevano ai piedi del Confessore per lavare la propria anima 
nel sangue divino di Cristo, e le tre Comunioni, che si possono dire 
veramente Comunioni generali, furono il frutto, consolante di vita Cri 
stiana -che si ebbe la consolazione di, raccogliere e che meglio non si 
sarebbe potuto desiderare in una fervorosa Missione ... 

Le Sacre Funzioni che si svolsero colla migliore pompa e maestà 
liturgica, furono celebrate successivamente dai Parroci dei tre paesi 
più vicini al Ritiro : S. Gibvanni Incarico, Falvaterra, Ceprano. 

Nei tre giorni del triduo dal Sacro pergamo si dissero le lodi di 
S. Paolo, e dell'opera sua la Cong.ne dei Passionisti. 

I tre oratori, il P. Innocenzo di S. Stanislao, il P. Carlo Rettore 
del Ritiro, Mons. Pio Carboni Rettore del Seminario diocesano parla 
rono ad un uditorio immenso, devoto, e la loro p;!lrola fu un inno 
eloquente e commovente, che celebrava le glorie pure del grande Apo 
stolo di Gesù Crocifisso. Il giorno 22 prima della chiusura delle Feste, 
si volle portare come in trionfo la Statua del N. S. Padre, e questa 
Processione, formata dalle confraternite locali al completo, e da una 
fiumana di popolo, dal Clero secolare, dai Religiosi, rallegrata dal 
concerto della città di Ceprano, invitato spontaneamants dal popolo, 
fu una vera ,apoteosi. 

Tornati in Chiesa, previe parole di circostanza, fu impartita la 
Benedizione Apostolica, e poi da mille petti commossi fino ali' entu 
siasmo si cantò I' inno di ringraziamento, e si chiuse colla benedi 
zione Eucaristica. 

Possa il nostro S. Padre continuare dal Cielo la sua efficace pro 
tezione su questi popoli che tanta devozione nutrono per Lui, e per 
i suoi Figli, e ottenga a questi la grazia di camminare per le sue 
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luminose vestigia per essere il buon odore di Gesù Cristo in ogni 
luogo. 

Provincia del S. Costato. Ritiro di Ceglie Messapica. Feste 
Centenarie. 

Le prescritte feste Bicentenarie, celebrate in questo Ritiro di S. 
Paolo della Croce, nei giorni 15, 16, 17 e 18 di Ottobre, riuscirono 
imponenti, anche perchè preannunziate da un sacro manifesto, e aperte 
col suono delle campane di tutta la città, e con le popolari 'armonie 
della così detta « bassa musica», che fin dalla sera del 14 faceva un 
giro per il paese, per annunziare la nostra solennità, chiamata dai 
Cegliesi la « bella festa di S. Paolo della Croce». Nel solennissimo 
Triduo ebbe luogo la Messa parata con l'Omelia del Can.co della 
Collegiata di Ceglie, D. Pietro Santoro nel primo giorno, e del R.mo . 
sig. Arciprete, D. Giuseppe Carlucci nel secondo giorno, con l' Espo 
sizìone e Benedizione nella sera. Le tre conferenze sacre di circostanza, 
del Revmo can. Teologo di Bari, D. Pietro Maddalena, talmente en 
tusiasmarono il popolo, da farlo correre a riempire la nostra vasta 
Chiesa, animata dalla schola Cantorum di Martina Franca, che accom 
pagnò tutte le sacre funzioni con perfetto • suono e canto liturgico, 
diretta dal bravissimo Professore Sac. D. Giovanni Margiotta. Sua 
Eccellenza Rev.ma Mons. Valeri, Arcivescovo di Brindisi, invitato per 
la circostanza, assiste pontificalmente dal Trono a tutte le sacre fun 
zioni del Triduo, sia del mattino che della sera. Il 17 poi, Domenica, 
tenne il solenne Pontificale, in mezzo ad un gran numero di Canonici 
e di Sacerdoti, venuti per assistere a tutte le nostre feste, ed in mezzo 
ad una moltitudine di fedeli, accorsi a far parte della bella, numerosa 
ed edificante Comunione generale, che commosse assai Sua Eccellenza, 
il quale distribuì a quei fedeli il pane della vita la santa Eucaristia. 
Il 18, giorno anniversario del felice Transito del Nostro Santo Fonda 
tore, dopo la Messa solenne, cantata .dal nostro Molto Rev.do P.re 
Provinciale, con l'assistenza di Mons. Arcivescovo, venne esposto 
ali' adorazione dei numerosi fedeli il SS.mo, che rimase fino alle ore 
17, quindi cantato solennemente il Salmo 65 • Iubilate Deo omnis 
terra » col « Te Deum • di ringraziamento, s'impartì la Benedizione 
Eucaristica e come conclusione delle m,st_re bicentenarie feste, si bene- 
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dissero i presenti anche con la Reliquia del Nostro Santo Padre, col 
bacio della quale veniva licenziato dalla nostra Chiesa il popolo Ce 
gliese, ripieno di tale e tanto entusiasmo, che al mirare eziandio la 
bella luminaria in acetilene della faccata della Chiesa e del Ritiro, 
benediceva Dio, S. Paolo ed i Padri Passionisti. 

Provincia della Presentazione. Ritiro di Ortonovo. Festeggia 
menti in onore di S. Gabriele dell'Addolorata. 

Nei giorni 8, 9, IO, 11, settembre nel Santuario della Vergine del 
Mirteto in Ortonovo officiato dai PP. Passionisti si svolsero grandiosi 
festeggiamenti in onore di S. Gabriele del!' Addolorata. - La solennità 
ha assunto il carattere di una splendida dimostrazione di fede e di 
pompa straordinaria sia per l'intervento degli Ecc.mi Mons. Francesco 
Giacei Vescovo di Filomelio e Mons. Giuseppe Bertazzoni Vescovo 
di Massa, sia per il concorso veramente consolante di una grande 
massa di popolo. - I Presuli al loro arrivo vennero accolti con dimo 
strazioni entusiastiche. - Numerosi pellegrinaggi dalla vicina Carrara 
e parrocchie limitrofe salirono nei tre giorni il colle sacro alla Vergine 
del Mirteto, e fu pure continua l'affluenza al Santuario delle popo 
lazioni. disseminate nella \rasta pianura di Luni. Edificante fu lo spet 
tacolo di masse di giovani che quassù hanno dato sfogo alla loro 
pietà accostandosi ai SS. Sacramenti. 

La Chiesa sfarzosamente addobbata offriva uno spettacolo sorpren 
dente, e la statua del nuovo Santo campeggiava in un festa di luce e 
di fiori. - Di effetto fantasmagortco era l'illuminazione della facciata 
della chiesa in cui erano state disposte con arte e profusione nume 
rose lampadine elettriche, ed il Santuario di Ortonovo dalla sottostante 
vasta pianura e dalle colline che gli fanno corona era ammirato in un 
incendio di luce e di smagliante colore. - Nei tre giorni si tennero 
solenni Pontificali, durante i quali il Maestro Andriselli fece a tutti 
gustare scelta musica sacra, e la Schola Cantorum da lui fondata nella 
vicina Sarzana, nell'ultimo- giorno, Domenica, 11, ha saputo dimostrare 
la sua perizia ed un senso artistico elevato nel!' esecuzione veramente 
perfetti della classica messa del Gounod. 

Mons. Vescovo di Massa ha tessuto un panegirico denso di pen 
siero ed elevato di forma nel quale ha messo in bella luce la figura 
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del Santo. Domenica poi il noto oratore, P. Vincenzo Passionista, ha 
entusiasmato il numeroso uditorio con un discorso vibrante di entu 
siasmo, e smagliante di forma. Un fremito di commozione si suscitò 
tra la folla quando il predicatore rivolse un particolare saluto alla 
gioventù dei varii Circoli accorsi alla festa. 

La solennità si chiuse con una processione interminabile, e la 
statua del nuovo Santo passò per le via del paese in mezzo a due 
fitte ali di popolo riverente e commosso per tanto spettacolo di fede. 
11 concerto locale della banda disimpegnò lodevolmente il suo servizio 
ed una lode particolare va pure tributata al Brigadiere della locale 
stazione dei RR. Carabinieri, il quale si è veramente prodigato perchè 
l'ordine e la tranquillità fossero 'mantenute. Nella sera il popolo fu 
trattenuto con divertente spettacolo di fuochi pirotecnici. 

Le feste di Ortonovo coronarono così di felice successo i sacri 
ficii e l'attività indefessa del P. Atanasio, Rettore di questo Ritiro, 
il quale preparò con intelletto d'amore onoranze così grandiose ad 
un Santo, gloria dei Passionisti, ideale della gioventù cattolica. 

Provincia di S. Giuseppe. Ritiro di Dublino. - Nozze d'oro 
sacerdotali del P. Fernando dei S S. Cuori. 

Riportiamo dal periodico « Catholic Dayl » di Dublino: « Nel 
Ritiro di S. Paolo di Mount Argus, lunedì scorso, 30 Maggio, il R. P. 
Fernando (Svavedra), Vice Rettore in quella casa, celebrò le nozze 
d' oro sacerdotali. 

Il venerando vegliardo discende da nobile e distinta famiglia spa 
gnola. Nacque a Siviglia il IO Ottobre 1847, e fece la religiosa pro 
fessione tra i Passionisti della Provincia Anglo-Iberna di S. Giuseppe 
il 13 Maggio 1866. Terminati i suoi studii fu ordinato sacerdote nel 
Collegio di S. Patrizio per le mani di Mons. Lynch, Vescovo di 
Kildare e Leighlin. Per lo spazio di un mezzo secolo ha lavorato con 
istraordinario zelo per la salute delle anime nelle varie missioni affi 
date alla Congregazione, disimpegnando con diligenza le varie cariche 
che gli furono date. Trascorse varii anni in Australia, ove fu Rettore 
del Ritiro di Goulbourn. Una parte notabile della sua vita l' ha passata 
nel ministero delle confessioni, e sono innumerevoli le anime che per 
mezzo di lui ottennero il perdono delle colpe nel tribunale della Peni- 
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tenza. Fu pure uno dei primi Passionisti inviati nella Spagna sua 
patria, e fu il primo religioso della Congregazione che diede le mis 
sioni in quel regno. Il P. Fernando è molto noto tra i Cattolici di 
Dublino e di Glasgow, nelle quali due città egli si dimostrò sempre 
instancabile nel!' esercizio del sacro ministero. Per la sua pietà, zelo 
e carità gode delle simpatie di tutti, come si vide in quest'occasione 
delle nozze d'oro sacerdotali, nella quale ricevette numerosissime e 
sincere prove di stima e di affetto. 

La messa giubilare il Padre la celebrò nella chiesa di S. Paolo a 
Mount Argus, e in quel giorno ricevette un autografo di Sua Santità, 
che gl' inviava la benedizione apostolica, e concedeva l'indulgenza, 
plenaria a quanti avrebbero assistito alla sua messa. 

Unitamente all'autografo del S. Padre ricevette innumerevoli bi 
glietti e telegrammi di felicitazione, fra i quali uno del R.mo P. Silvio, 
Generale del!' Ordine, in visita nell'Isola di Cuba; uno del P. Leone, 
Procuratore Generale, e dei PP. Angelo e Luigi, Consultori Generali, 
ecc. •. -· Al~'amato confratello vadano pure i più affettuosi auguri 
della Direzione del Bollettino. 

Bibliografia 
THE t SIGN (Il Segno della Croce), a National Catholic Monthly 

Magazine, West Hoboken, N. J. - August, 1921. 

Fra le determinazioni prese dall'ultimo Capitolo Provinciale della Provin 
cia di S. Paolo della Croce vi fu pure quella di fondare un periodico mensile 
che fosse· come l'organo della Confraternita della Passione, e servisse a pro 
pagare la devozione alla Passione stessa, secondo il fine del nostro Isti 
tuto. La Curia Generalizia, allora, non solo approvò, ma ebbe parole di spe 
ciale encomio alla presa determinazione, e fece augurii che il periodico uscisse 
presto alla luce. Lo spazio di un anno fu sufficiente per preparare questa pub 
blicazione mensile che nel mese di Agosto di quest'anno esce col suo primo 
numero di pagine 32, in formato grande, illustrato nella copertina e nel testo, 
con articoli importanti. Crediamo utile riportare, in traduzione libera, il breve 
articolo con cui il • The t Sign • si presenta ai suoi lettori. 

• Dando alle stampe il ~ The t Sign s i PP. Passionisti presentano agli 
Americani Cattolici un nuovo periodico mensile. Essi desiderano, e vivamente 
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sperano che questa nuova pubblicazione, pel suo contenuto morale e intellet 
tuale, sia per essere di gradimento non solo ai lettori presenti ma anche ai 
futuri. I 

• li Segno della Croce», come molte altre pubblicazioni cattoliche, si 
propone di diffondere la verità; di combattere gl' innumerevoli errori, ponendo 
a confronto gl' insegnamenti della nostra fede colle opposte dottrine; di con 
siderare gli avvenimenti coi criterii della nostra santa fede; e infine di far 
ergine, per quanto è possibile, alla perniciosa influenza della stampa mondana. 

A tal fine pubblicherà istruzioni suua dottrina cattolica; farà articoli sulle 
quistioni del giorno; discussioni sociali, industriali, economiche; trattazioni 
letterarie sane e morali. 

Siamo poi certi che la nuova pubblicazione avrà l'approvazione dell' Epi 
scopato Americano, il quale nello scorso Marzo, prendendo in esame la stampa 
cattolica mensile, sentì la grande necessità di aumentarla, e fece appello alla 
coscienza degli Americani perchè conoscessero col loro valido aiuto. Un tale 
appello era più che necessario, poichè negli Stati Uniti le persone che leggono 
la stampa cattolica sono meno del 25 per cento. Perciò qualunque nuova 
pubblicazione serve ad accrescere le buone letture, e a diminuire le malvagie. 

Quello poi che caratterizza « li Segno ; è la Croce. 
Mai il pensiero della Croce di Gesù Cristo fu cosi necessario come ai 

giorni nostri, quando le occasioni e i mezzi di godere sono così abbondanti; 
quando, per i non cattolici, la Croce non è più che un simbolo e un oggetto 
di decorazjone : quando lo stesso popolo cattolico è sempre così pronto a 
sostituire una facile pietà al severo precetto evangelico di rinunziare a sè 
stesso. Questo periodico prende dunque come suo stemma « il segno del Fi 
gliuol dell'uomo »

1 
che dev'essere la norma dei pensieri e della vita di ogni 

cristiano. 
Richiamando alla mente che negli Stati Uniti vi sono più di 3000 pub 

blicazioni mensili, nel presentarci agli Americani facciamo loro una calda 
raccomandazione di accettare benevolmente anche il periodico del Salvatore 
Crocifisso. 

Dopo d'aver così manifestato il nostro proposito con questa pubblica 
zione, ci teniamo a dichiarare che « Il Segno della Croce» sarà in avvenire 
l'organo ufficiale dell' Arciconfraternita della Passìone ». 

ELENCO degli indirizzi ai quali viene spedito il Bollettino della 
Congregazione. 

Abbiam voluto far stampare a parte quest'Elenco e spedirne almeno una 
copia ai Ritiri, perchè tutti abbiano a vedere se vi è nulla da correggere. e 
inoltre sappiano il numero delle. copie del periodico loro inviato. Nutriamo 
fiducia d'aver fatta cosa utile. Non ostante poi la diligenza posta nella corre 
zione delle bozze, qualche errore tipografico è rimasto ancora; per es. al Num. 
54 si deve scrivere Destang, e non Destnad: al N. 98 si deve scrivere New_ 
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burg Road Louisville Ky : al N. 117 si scrive Thielt, e pochi altri. - Ora 
dobbiamo aggiungere nuovi indirizzi, e cioè: 

(c. I) 150 Rev. Passionist Fathero 
Holy Cross Church 

Corpus Christi 
Stati Uniti America. Texas 

(c. l) 151 Rev, Fr. Erasmus. C. P. - Stati Uniti America. Texas. 
Kingsville 

(c. 1) 152 Rev. Fr. Peter, C. P. - Stati Uniti America. Texas. 
St. loseph Rectory 

Beeville. 

ORDO DIVINI OFFICII RECITANO! etc. a. D. MCMXXII. 
Con viva soddisfazione abbiam potuto annunziare nel n. precedente del 

periodico (p. 260) che il Calendario per l'anno 1922 era già stampato e che 
durante il mese di Settembre sarebbe stato inviato a tutti i Provinciali. Cre 
diamo opportuno annunziarlo pure qui nella « Bibliografia» per avere occa 
sione di dare alcuni schiarimenti che forse non pochi Confratelli vorrebbero 
chiederci. 

Chiunque prende in mano il nuovo Calendario rimane subito colpito dal 
suo formato: esso è più grande e' più voluminoso del solito. Pcrchè ? senza 
dubbio hanno conferito ali' ingrandimento le numerose aggiunte degli officii 
particolari dei singoli Ritiri. Si veda p. es. il mese di Maggio; oltre ali' uf 
ficio quotidiano comune a tutti, sono riportate più di sessanta altre citazioni 
di ufficii particolari dei varii Ritiri. 

Ciò non ostante, queste citazioni non avrebbero aumentata di molto la 
mole del Calendario se il calendarista avesse seguito il metodo che chiameremo 
delle massime abbreviazioni. Egli invece considerò la condizione delle persone 
che debbono far uso del nostro Calendario, e capì che molti non sono in grado 
di intendere subito le troppe abbreviazioni, e di sostituirvi quel che manca; 
e propose di essere chiaro per tutti, a costo di ripetizioni e di aggiunte che 
agli istruiti sembreranno superflue. E di fatti, oltre ai sacerdoti, a chi deve 
servire il Calendario? Non facciamo menzione dei Fratelli e degli Alunni, che 
pure in certe circostanze debbono servirsi del medesimo per compiere bene 
l'ufficio loro imposto : nominiamo solo le Monache, e i Novizii, che per la loro 
condizione non possono avere troppe cognizioni liturgiche, e alle quali quindi 
si deve avere speciale riguardo nella compilazione del Calendario. Questo 
riguardo lo volle usare il Calendarista, e lasciando il metodo delle massime 
abbreviazioni, seguì quello della maggior chiarezza; e a noi sembra che, 
almeno a titolo di prova, egli· abbia fatto bene, e nutriamo fiducia che avrà 
le approvazioni di tutti. 

Non ostante il desiderio di riportare tutti gli uffici particolari dei Ritiri 
egli non vi riuscì, o perchè non potè avere gli uffici a norma degli avvisi dati 
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a pag. 366 del Bollettino dello scorso anno, o perchè li ebbe troppo tardi. A 
questa mancanza procurò di rimediarvi, ove fu possibi1e, col servirsi dei ca 
lendarii degli anni antecedenti; e intanto rinnovò a pag. Y del nuovo calen 
dario le raccomandazioni già fatte, affinchè il calendario del 1923 possa essere 
completo e senza errori. 

Una parola vogliamo ora aggiungere sulla spedizione dei calendari e sul 
loro numero, affinchè da tutti si sappia con qual criterio ci siamo regolati, e 
ognuno ci possa fare quelle osservazioni che credesse opportune anche a que 
sto riguardo. Il seguente specchietto spiega meglio di ogni nostra parola. 

Al M. Rev. P. Provinciale della Provincia: 
della Presentazione copie 751 del Chile 
dell' Addolorata(e S. Costato) » 90 del Texas 
della Pietà » 75 del Brasile 
di S. Giuseppe 
di S. Paolo di Croce 
di S. Michele Are. 
del S. Cuore di Gesù 
del S. Cuore di Maria 
dell' Immacolata 
della S. Famiglia, 
della SS. Croce 
di S. Gabriele 

Ai Ritiri: 

dell'Australia 
della Sicilia 
dell' Isola di Cuba 
del Messico 

.., 
» 

» 

» 
» 

» 

125 
150 
30 
80 
65 
35 
30 

100 
50 

Alle Missioni : 

della Bulgaria 
del Perù 

Ai Monasteri : 

di Corneto Tarquinia 
di Mamers 
di Thielt 
di Carrick 

30 di Lucca 
15 di Vignanello 
13 di Deusto 
12 di Itri 

copie 20 
» IO 
» 24 

25 
20 

• 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

Da ciò si vede che ai Ritiri troppo distanti dalla loro sede provincializia, 
ai luoghi di missione, e ai Monasteri abbiamo fatta noi direttamente la spe 
dizione; mentre agli altri Ritiri la faranno i Provinciali che possono meglio 
regolarsi nell' assegnare a ciascuno il quantitativo necessario delle copie. - 
Quei Superiori poi che credessero d'aver bisogno un numero maggiore d' e 
semplari, ce lo significhino, e faremo il possibile per contentarli. 

P. Isidoro de San Pedro; Compendio de la Vida de San Ga 
briel de la Dolorosa Estudiante Passionista. [Santander 1921. 
Imprenta y Libreria Catélìca de Vicente Oria, Calle del Puente, 
Num. 16J. 
Riportiamo dal periodico : « El Diario Montanés » : 
« S. Gabriele dell'Addolorata I 
Con questo glorioso nome è stato onorato recentemente dalla chiesa uno 

dei suoi figli prediletti, un modello rifinito in tutte le parti e perfetto della 
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gìoventù cristìana, Francesco Possenti, nato in Assisi, città dell'Umbria, in 
Italia. Era giovane e gl'i bastarono pochi anni, per giungere coli' aiuto di Dio, 
ali' apice della virtù, dove il Supremo· Bene esercita intieramente l'attrazione 
sopra le anime. 

In ogni tempo v'ebbero e vi saranno Santi nel mondo perchè la santità è 
una nota inalienabile ed esclusiva della Chiesa Cattolica; in ogni tempo vi 
furono spiriti privilegiati, soldati eroici, che stimolano e spronano noi che 
a rilento e con difficoltà andiarnc avanzandoci nel cammino della giustizia. 
Perchè la figura di anima sì grande non passi sconosciuta e a tutti sia facile 
il conoscerla e l'ammirarla esce al pubblico un libro di dilettevole lettura con 
il titolo: Compendio della vita di S. Gabriele dell'Addolorata Religioso Pas 
sionista, preceduta da un bel prologo del Dottor Monsignor D. Remigio de Gan 
dasegui, Arcivescovo di Valladolid. Sebbene non sieno che tre mesi che questo 
libro usci alla luce, le 5000 copie di cui è formata l'edizione, sono quasi esaurite. 

L'autore è molto conosciuto in Santander e nella maggior parte dei popoli 
di questa provincia, in cui ha predicato come zelante Missionario, il P. Isidoro 
di S. Pietro della medesima Congregazione, oggi Superiore del convento di 
Petiaranda del Duero. Egli ha ottenuto di compendiar la vita del Santo in un 
manuale che può esser portato nella valigia ne' viaggi ed in campagna; ha 
messo da parte, con giudizio e discrezione, le questioni teologiche, perchè 
tali questioni sogliono attirarsi pochi lettori; e lontano da usar uno stile da 
predicator quaresimalista, maneggia con abilità e fortuna un linguaggio fles 
sibile narrativo ed ameno, e presenta a vivi colori i tratti più interressanti 
della vita di studente nella famiglia, nel mondo e ~el chiostro. 

Queste eccellenti qualità letterarie ed il prudente criterio di selezione, che 
risplende in tutto il libro han contribuito potentemente a far si che la lettura 
riesca molto utile ai giovani dell'uno e dell'altro sesso, e alle persone delle 
diverse condizioni sociali; perchè la virtù, per sua natura si rende simpatica, 
e molto più quando si presenta con le sue naturali attrattive: allora ispira grande 
stima ad ogni cuore eh' è nobile e che non si trova disorientato ed infermo o 
corrotto da vergognosa passione. 

P. luigi di S. Carlo C. P. - La Passione di N. S. G. C. 
narrata brevemente al popolo secondo i SS. Vangeli e la tra 
dizione. Seconda edizione. Subiaco Tipografia dei Monasteri, 
1921, 16.0 248 p. Prezzo L. 2,50 franco di porto. Rivolgersi 
ai PP. Passionisti, S. Pancrazio (Torino) Pianezza - [Ai suoi 
confratelli l'autore cede l'operetta legata in mezza tela ad 
un prezzo speciale di propaganda. Rivolgersi al medesimo - 
SS. Giovanni e Paolo, Roma, 47]. 
La Civiltà Cattolica nel fascicolo del 17 Settembre 1921, pag. 539, fa di 

questa opera la seguente recensione : 
« Fra i buoni libri della Passione questo del R. P. Luigi Passionista, ci 



- 319 - 

sembra veramente il fasciculus mirrae di S. Bernardo. Piccolo di mole, sem 
plice e vivo di dettato, fedele ai Vangeli e alla tradizione secondo i migliori 
studii anche recenti sull'argomento (V. bibliografia, p. 3 ) presenta in 142 
numeri la narrazione della Passione di Gesù, in modo che la succosa conside 
razione apposta ad ogni numero (tutt'al più 5 righe) non interrompe il file, del 
racconto. Ed ha questo di proficuo, che contempera l'unzione divota con la 
critica illuminata (V., p. es., sulla-comunione di Giuda, p. 47). In principio vi 
è un succinto metodo per meditare la Passione di N S. G C. (pp, 7-20) e in 
fine una raccolta di preghiere e notizie. Ottenga il pio A. che i cristiani ne 
facciano tesoro e vi ritrovino pascolo di vita ». 

P. Egidio O. dei SS. Cuori, Passionista. - Appunti Storici sulla 
S. Casa di Loreto, ossia le sette testimonianze in favore della sua 
autenticità. (Per cura del Periodico « L'Angelo del Conforto •, 
Montalto Marche. Prezzo L. 2.00). 

« Il presente studio critico in forma popolare in difesa del prodigioso av - 
venimento della Translazione della S. Casa di Maria cominciò a pubblicarsi 
sull'Angelo del Conforto fin dall'Aprile del 1915; ma in seguito convenne 
interomperne la stampa nel bollettino per la riduzione delle pagine imposta 
dallo stato di guerra, e per la copia di altre materie. Per premura di quella 
Direzione vede ora la luce in opuscolo separato ». 

Le « sette testimonianze • di cui si parla nel titolo sono: La testimonianza 
della ragione, della contraddizione, della storia, dei Santi, dei fedeli, della 
Chiesa, e in fine di Dio. Ogni assunto è provato con brevi, ma stringenti 
argomenti. Più abbondantemente svolta è la testimonianza storica che da sola 
occupa 24 pagine sopra 60 di cui è composto l'opuscolo. 

Conveniamo coli' autore nell'asserire che egli con questo breve lavoro ha 
bastevolmente illuminata la fede e la pietà cristiana intorno al prodigio della 
Translazione, colle osservazioni sui documenti storici, coi rilievi su fatti e 
personaggi che entrano nella Storia del Santuario, coi giudizii dati del valore 
delle varie testimonianze; e gli auguriamo una larga diffusione dell'opuscolo. 

Memorias Historicas do heroico jovem S. Gabriel da Virgem Dolorosa, 
Estudante Passionista, por um Padr~ da mesmo Congregaçao. (Typ. 
Biscione - Rua Arco Verde, 41. Sao Paulo [Brasile]). 

In lingua portoghese si ha qui un bel compendio della vita di S. Gabriele, 
scritto dal P. Lorenzo del Cuore di Gesù, del Ritiro di S. Paolo nel Brasile, 
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edito in occasione delle feste celebrate per la canonizzazione del Santo. È 
dedicato alla gioventù Brasiliana, la quale da questo compendio può sufficien 
temente farsi un'idea della vita del giovane eroico, per animarsi a seguirne 
gli esempi e implorarne il potente patrocinio. 

Piccola Posta 

Pretium subnotationis annuae pro anno 1921 solverunt (praeter recensitos 
pp. 96-160-192-224-256): 

Rectores Recessuum, Airola, Latané, Rivergaro, Nuùoa. 

Si quis vero pretium subnotationis solverit ante diem 20 Augusti, at hic 
notatum non invenerif, faveat administrationem admonere. 

* * * 
Schedas pro novo Catalogo conficiendo hucusque miserunt (praeter recen 

sitos pp. 192-224-256): 
R.mus Episcopus Nicopolitanus pro sodalibus Missioni Bulgarae addictis ; 

Praepositus Provincialis Virginis Dolorosae, a Latere Chrisii, 8. Familiae, 
S. Cordis [esu, nec non Superior Recessuum Siciliae, et Curitybae in Bra 
silia. 

* * * 
Memorias funebres accepimus Fr. Chrispitu a Jcsu Flagellato, P Hitarii 

a S. jacobo, P. lnnocentii a S. Lancea, P. Placidi SS. Redemptore. 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MOMASTERI 

•. 
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Anno Il. Novembre 1921 N. 11. 

Bollettino della Congregazìone 
della 

Ss. Croce e Passione di N. S. O. C. 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

SEGRETERIA DI .STATO 

Adm. Rev. P. Aloisius a S. Francisco Paulano, 
S:" Consultar Generalis, in Consultorem S. Rituutn Con 
gregationis assumitur. 

Dal Vaticano 9 Marzo 1921. 

N. B. - 18108. 

La SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE si è benigna 
mente degnata di annoverare fra i Consultori dei Riti )I 
R.mo Padre Luigi di S. Francesco di Paola dei Passionisti. 

Tanto si partecipa allo stesso Padre Luigi di 
S. Francesco di Paola per sua intelligenza e norma. 

R.mo Padre 
Luigi di S. Francesco di Paola 

dei Passionisti 
- PIETRO CARD. GASPARRI 

• 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRm 

/. Adm. Rev, P . ./Egidius Joseph a SS. Cordibus 
notninatur Postulator Generalis causarum Beatificationis 
et Canonizaiionis .Servorum Dei Nostrae Congregationis. · 

SILVIUS A S. BERNARDO 
SODALIT ATIS A CHRISTI PASSIONE 

PRJEPOSITUS GENERALIS 

P. !Egidio a SS. Cordibus 
Salutem in Domino. · 

Ne praecipuas nostri muneris partes negligere videa 
mur, oportet sane, ut pastoralis vigilantiae sollicitudo, ac 
nostra quaeque studia et officia propensius ad ea ferantur, 
quae ad maiorem Dei gloriam, S. R. Ecclesiae exaltationem 
et nostrae Sodalitatis decorem cedere vel conferre animad 
vertimus. Cum vero Causae Beatificationis et Canonizationis 
Servorum Dei ad id magis obtinendurn conferant, ideo Nos 
maxime cupimus ut universae Sodalitatis nostrae Servorum 
Dei Causae examlnentur et promoveantur, prout rerum 
status ipsarumque Causarum merita exposcant: haud ex 
cepta causa Servae Dei Gemmae Galgani, Virginis Lucensis. 
Quapropter te omnium praefatarum Causarum ad Provin 
cias omnes Nastrar. Sodalitatis pertinentium, Actorem, seu 
Procuratorem, sive Postulatorem Generalem ac pro una- _ 
quaque Specialem instituimus, nomìnamus et declaramus, 
quatenus nomine nostro ac Religionis apud S. Sedem 

• 



- 323 - 

Apostolicarn, vel SS. Rituum Congregationem, aut alias 
quoscumque [udices competentes, sive Ordinarios, sive ab , 
Apostolica Sede delegatos, "prout opus fuerit, actitare, pro 
curare et sollicitare valeas, com omnibus et singulis facul 
tatibus necessariis et opportunis ad murus hoc Postulatoris 
Generalis exercendum, etiamsi speciali mentione indigerent, 
quas heic pro expressis haberi et intelligi volumus ; adiecta . 
facultate fruendi omnibus praerogativìs et privilegiis, qui- 
-bus de jure vel consuetudine eiusrnodi Procuratores gau 
dere solent, atque etiam substituendi, si oportuerit, ad 
praemissa omnia unum vel plures Procuratores seu Postu 
latores, cum simili vel limitata potestate, nec non aliis 
-quibuscumque necessariis et opportunis clausulis ad id 
requisitis. Praecipientes denique in virtute sanctae obedien- _ 
tiae omnibus et singulis Religiosis tam subditis quam su 
perioribus curae nostrae concreditis, ne sub ulla quaesita 
causa ve! praetextu Te in assurnpti muneris pia ac sedula 
exequutione impedire ve! retardare praesumant; sed ut. 
potius charitatis officiis adiuvent et prosequentur, quernad 
modum in Domino optamus. 

In quorum fidem etc. 

Romae ad SS. MM. Joannem et Paulum die 2 Augusti 1921. 

Angelus a Vifgine Perdolente 
Vie. Generalis 

• 

'·- 
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lì. Facultates in Elencho S. Poenifentiariae contentae 
quibusdam Sodalibus communicantur. 

Utentes potestate Nobis a S. Poenitentiaria tributa 
Rescripto praestantissimo sub die 27 Julii anni' 1921 com 
municamus Iacultates quae in Ephemeride Congregationis 
nostrae (anno Il, N. 9, pag. 258-259) enumerantur: 

I. Consultoribus Generalibus, Procuratori ac Secre 
tario Generali, habitualiter. 

II. Item habitualiter Praepositis Provincialibus, eo 
rumque Consultoribus, ac Rectoribus singularum Domorum. 

IJI. Patribus Missionariis. 
IV. Religiosis scientia ac pi eta te conspicuis ( quod 

cavit aperte Rescriptum S. Poenitentiariae), quorum nomi 
na ad Nos mittantur a Praepositis Provincialibus. 

Monemus tamen easdem facultates a Nobis com 
municari ad triennium, quod expirat die 27 Julii anni 1924. 

Romae, ex Recessu SS. [oannis et Pauli 
die 26 Octobris 1921. 

Angelus a Virgine Perdolente 
Vie. Gen.lis C. P. 

fil. In Provincia S. Cordis B. M. Virginis eligitur 
Rector Recessus S. Mariae delle Rocche. - Curia Provin 
cialis S. Cordis B. M. V., repetitis precibus cedens Adm. 
Rev. P. Ignatii a Cruce, eiusdem renuntiationem a regendo 
Recessu S. Mariae delle Rocche accepit, ac in eius locum 
suffecit Adm. Rev. P. Blasium ab Annuntiatione die 19 
Septembris 1921. 
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ARCHISODALIT A TIS A PASSIONE 
NOVAE ERECTIONES 

Diplomate diei 23 Octobris anni 1921, Sodalitas no 
stra erecta fuit in ecclesia S. · Ioseph, Sponsi B. M. V., in 
loco Blantyre, dioecesis (Scozia). 

ELENCHUS 
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 

• '.# 

Quae ideo hic ordine chronologico numeraniur, ut si 
quis praeter has -recensitas, alias epistolas.eiusdem noverit, 
ve/ auctographas ve! fide/iter transcriptas mitti curet ad 
Curiam Generalem Congregationis. Etenim in unum col 
/ectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P. 
Generalis in Epistola diei I 8 Octobris anni I 9 I 9 notum 
factum. ("') 

1749 
534. D: 4 Julii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, 

Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Spero che sia giunto a 
salvamento. F : non scrivo al medesimo, perchè carico molto di 
lettere. 

(*) Uniuscuiusque Epistolae signatur Dies, scilicet dies, mensis, annus et 
focus, in quibus Sanctus eplstolam scripsit: Directio, seu focus et persona ad 
quam scripsit: Initium, id est prima verba quibus incipit: Finis,' ve! ultima 
verba quibus ipsa finit. Quod, brevitatis grafia sic notatur: D, Dr, I, F. Hoc 
modo facile ab omnibus dignosci poteri! utrum epistola quam forte quis pos- 
sidet iam habeatur transcripta, an non. ~ • 

!I 

ili 
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535. D: 5 Julii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio _d'Elba. I : Accuso la di lei lettera ricevuta nell'ordinario 
della presente settimana. F: preghi per me molto, chè il bisogno 
è estremo. 

536. D: 12 Julii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. Canonico Cerrini, 
Ronciglione. I: Ieri sera ho avuta la consolazione di leggere la pre 
giatissima di V. S. M. R. - F: Le bacio le sacre mani e sono. 

537. D: 15 Julii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Mons. Vescovo 
di Terracina. J: Due o tre ordinarii sono, scrissi a V. S._ III.ma e 
R. ma. F: Le bacio la s. veste .pastorale, e sono. 

, 538. D: f7 julii 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr. Al P. Fulgenzio ui Gesù 
Passionista, Orbetello, Presentazione. I : Lunedì prossimo scorso 
la sera, insieme a venti e più lettere. F: Questi figliuoli bramano 

' la ricetta per fare l'inchiostro. 
539. D: 29 julii 1749, Vetralla, S Angelo. Dr: Al P. ldelfonso di S. 

Carlo, delle Scuole Pie, Romo, Propaganda. I : Sono in obbligo 
di rendere distintissime grazie in Xpto. F: mi continui le sue fer 
vorose orazioni, e validissima protezione, e di vero cuore mi dico. 

540. D': 30 lulii 1749, Vetralla, S Angelo. Dr: Al P. Fulgenzio di Gesù, 
Passionista, Orbetello, Presentazione. J.: Accuso la carissima di 

-V. R. ·F: D. Filippo e compagno sono stabili; a 9 Novembre sa 
ranno costì. 

541. D: 2 Augusti 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
.Ercolani, Civita Castellana. I : Rispondo alla sua lettera ricevuta 
ieri sera. F: Gesù la benedica e la faccia santa. Amen. 

542. D: 2 Augusti 1749, Vetralla, S. Angelo: Dr: Alla Rev. Madre ..... 
· I : Rispondo alla di lei lettera. F: che Dio la farà santa, Amen. 

Gesù la benedica; Amen. · 
543. D: 6 Augusti 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 

Fossi, Poggio d'Elba. I : Complicata nella lettera della Sign. Cla 
rice. F: che mandi alla madre la carta di procura, ecc. 

544. D: 9 Augusti 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Lucia Bur 
lini, Piansano. I: Noi non dobbiamo gloriarci in altro, F: Non vi 
scordate del Povero Paolo : addio. 

545. D: 12 Augusti 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.mo Mons. Ve 
scovo di Terracina. I : Benedictus Deus qui non amovit orationes 
nostrasx F : Le bacio la sacra veste pastorale. 

• 
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546. D: 13 Augusti 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr. Al Rev. D. Antonio " 
Lucattini, Piansano. I: Ho letta con mia edificazione. F : Gesù la 
ricolmi di ogni bene, e Ia faccia santo: Amen. 

547. D: 3 Septembris 1749, Vetralla S. Angelo. Dr: Al sign. Dott . 
I: Nel mio ritorno dalle sacre, Missioni. F: L'abbraccio in Xpto e 
sono di cuore. 

548. D: 28 Septembris 1749, v'etralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Gian Fran- 
cesco Sances, Orbetello. I: Il pregiatissimo foglio di V. S. Ili.ma. 
F: saluti al nostro Sign. Petri amatissimo. 

549. D: 30 Septernbris 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Dome 
nico Costantini, Corneto. I : Complicata nella di lei carissima. F: 
l'abbraccio in Gesù, e sono di vero cuore. 

550. 1 Octobris 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Forlani, Ar 
cipr-te, Capranica. I: Mi ritrovo qui di. ritorno da Caprarola. F: 
Le bacio le sacre mani e sono ben di cuore. 

551. D: 28 Octobris 1749 Corchiano. Dr: Al Sig. Domenico Costantini, 
Cometa. I: Scrivo in fretta, chè sto per dare:la Benedizione Papale. 
F: Mi avvisi a prima posta. 

552. F: 28 Octobris 1749, Corchiano. Dr: Al Sign. Dottor Ercolani, 
Civita Castellana. I : Con somma fretta rispondo. F: con profondo 
rispetto mi dico. 

553. D: 1 Novembris 1749, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Gian 
Francesco Sances, Orbetello. I : Nel mio ritorno dalle sacre Mis 
sioni. F : chè così sarà santo nel suo stato. 

554. D: 25 Novembris 1749, Soriano S. Eutizio. Dr: Al Slgn. Fossi 
Tommaso, Poggio d'Elba. I : Scrivo con gran fretta, chè .sono 
convalescente. F : La· lascio nel Costato SS. di Gesù, e sono. 

555. D : 5 Decembris 1749, Roma. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, Pog 
gio d' Erba. I: Ricevo la di lei carissima trasmessami dal P. Ful 
genzio. F: e questo è il ringraziamento. 

556. D: 27 Decembris 1749, Roma. Dr: Al Sign. Dottor Ercolani, Ci 
vita Castellana. I: Dal Sign. Ciotti mi è stata cansegnata una ca 
rissima di V. S. Ecc.ma. F. con profondissimo rispetto mi dico di 
vero cuore. 

557. D: 31 Decembris 1749, Roma. Dr: Al Sign. Dottor Ercolani, Ci- 
vita Castellana. I: scrivo in fretta perchè ora apputo debbo par 
tire da Roma. F: Lo lascio nel Costato amoroso di Gesù Cristo. 
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• 
1750 

558. D: 14 Januarii 1750, Roma. Dr: Al Sign. Dottor Ercolani, Civita 
Castellana. I: Nel mio ritorno da Terracina e Ceccano. F: Lo la 

. scio nel Costato amoroso di Cesù, in cui mi dico di vern cuore. 
559. D: 22 Februarii 1750, Soriano, S. Eutizio. Dr. Alla Sign. Girola 

ma Ercolani, Civita Castellana. I : Accuso la sua lettera, ricevuta 
appena giunto in questo sacro Ritiro. F : la lascio nel Costato 
SS. di Gesù e sono. 

560. D: 8 Martii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Forlani, 
Arciprete, Capranica. I: Per mancanza d'occasione per costi, f : 
Le pregano dal cielo ogni bene e prosperità 

561. D: 10 Marti 1750, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Alessandro 
Palleschi, Roma. I : Ricevei ieri sera la di lei carissima. Fr. l' ab 
braccio in Gesù Cristo e sono in fretta. 

562. D: 21 Martii 1750, Vetralla S .. Angelo, Dr: Al Sign. Generoso· 
Petrarca, Roma. I: Ho riposto nel Costato SS. di Gesù Cristo. 
F: e profondissimo rispetto .co,tantemente mi dico. 

563. D: 23 Martii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr. Alla Sign. Francesca 
Zelli, Vetralla. I: Perdoni che ieri non potei rispondere. F: pre 
gandola dei miei più riverenti saluti al Sig. Capitano, con profon- 
dissimo rispetto mi dico. · 

564. D: 28 ,Martii 1750: Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellano. I : Lei sempre è da capo. F: e bene 
dica tutta la casa, come lo prego : in fretta sono. 

565. D: 29 Martii 1750, Vetralla S. Angelo. Dr: Ai suoi religiosi Pas 
sionisti (avvisi pei Mi~sionari). I : La strada migliore. F: anche 
nelle conferenze particolari. 

566. D: 2 Aprilis 1750, Roma. Dr: Al Rev. D. Domenico Panizza, Val 
montone. I: Ecco il povero Paolo giunto a Roma due ore fa. F: 
abbracciandola in Gesu Cristo mi dico in fretta. 

567. D. 13 Aprilis 1750, Roma (casa Angeletti). Dr: Al Sìg. Generoso 
Petrarca, (casa sua) Roma. I: Paolo della Croce reverentemente 
notifica. F: fa umilissima riverenza e lo abbraccia in Cisto. 

568. D: 21 Aprilis 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Rev. Madre ..... 
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I : Ricevo la sua lettera, in cui sento che patisce. F·: Gesù la be 
nedica. Amen. 

569. D : 21 Aprilis 1750, Vetralla S. Angelo. Dr : Al Sig. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I: Nel mio ·arrivo da Roma. F: lasci nella 
sottoscrizione quella parola e .... , che non cammina. 

570. D: 28 Aprilis 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sig. Dott. Fede 
rico Del Bene, Toscanella. I : Non ho risposto al di lei pregiatis 
simo foglio. F: con pienezza di stima mi dico in fretta. 

571. D. 28 Aprils 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign .... I: Sup 
pongo che il Sign. Dott. Locateli i. F; le fo umilissima riverenza e 
sono di cuore. 

572. D. 2 Maii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Ai suoi Religiosi Pas 
sionisti (Circolare). I : Essendo imminente. F: Vi preghiamo dal 
Signore ogni vero bene. 

573. D. 11 Maii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Mattia Nardi 
ni, Vetralla. I: Siccome venerdì prossimo corre la solennità di 
S. Eutizio. F: con tutto l'ossequio e la stima mi riprotesto. 

574. D. 16 Maii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr:' Al Sig. Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I: Sempre più ho motivo di ringraziare il Signore. 
F : et Dominus nos benedicat. 

575. D. 28 !unii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Isidoro 
Cappell. della fortezza di Paliano. I : Sono in capitale delle grazie 
di V. S. M. R. F: aspetto sollecita notizia di tutto e lo abbraccio 
in Domino. 

576. D. 30 !unii 1750, Vetralla S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama Er 
colani, Civita Castellana. I : Rispondo alla sua lettera, quale ho 
molto gradita. F.: e con piena stima mi dico. 

577. D. 30 !unii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sig. Faustina Gian 
notti, Soriano. I: Vengo a visitare il vostro spirito. F: Gesù vi 
faccia santa e vi benedica. 

578. D. 3 lulii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I: Spero· che avrà ricevuta un' altra mia. F: scrissi 
subito giunto da Camerino per la posta di. .. ecc. 

579. D. 3 lulii 1750, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sig. Leopoldo Zelli, 
Vetralla. I: Paolo della Croce ringrazia con tutto l'ossequio. F: 
recitino tre Ave Maria con fede ecc. 

580. D: 7 lulii · 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Leopoldo 
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Zelli, Veti-alla. I: Paolo della Croce riverisce col più profondo ri 
spetto. F: e si protesta suo vero servitore. 

581. D: 24 Iulii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Rev. Madre .... 
I: Ricevo la sua lettera. F·: e per la nostra Congregazione, e Ge 
sù la benedica - Amen. 

582. D: 25 lulii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sig. Tomn,-aso Fossi, 
Poggio d'Elba. I : Subito giunto dalle Missioni scrissi a V. S. F: 
le più copiose benedizioni sopra lei e tutta la casa. Amen. 

583. D: 30 lulii 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al P. Luigi M. di S. 
Domenico, Scolopio, Roma. I: Nel cuore purissimo di Gesù. F: le 
bacio le sacre mani e sono di vero cuore. 

584. D: 15 Augusti 1750: Vetralla S. Angelo. Dr: Al R. D. Cesare 
Macali, Arciprete, Anagni. I: Ho riposta nel cuore purissimo di 
Gesù. F: e le bacio le sacre mani. 

585. D : 31 Augusti 1750, Canepina. Dr: Alla Sign. Girolama Ercolani, 
Civita Castellana. I : Mi è stata trasmessa una sua lettera. F : Ge 
sù la benedica con tutta la di lei piissima casa, e sono. 

586. D: 4 Septembris 1750, Canepina. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I : Rispondo in fretta alla sua lettera ricevuta qui 
in Canepina." F: e lo benedica con tutta la sua casa. Amen. 

587. D: 16 Septembris 1750, Vallerano. Dr: Alla Sign. Girolama Er 
colani, Civita Castellana. I: Anch'io le scrissi che il voto non te 
neva. F: Gesù la faccia santa. Amen. 

588. D: 16 Septembris 1750, Vallerano. Dr: Alla Sign. Francesca Zelli, 
Vetralla. I: Può credere che avrò tutta la premura. F: Nel Co 
stato SS. di Gesù reverentemente mi dico. 

589. D: 21 Septembris 1750, Vallerano. Dr: Al Rev. D. Agostino Ma 
si, Ceccano. I: Sempre più tocco con mano la grande carità di 
V. S. M. R. F: e sono sempre più con vera stima e venerazione: 
in fretta. 1 

590. D. 2 Octobris 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Cesare 
Macali, Anagni. I: Non attribuisca a 'mancanza il non aver io ri 
sposto. F: e sono sempre più di vero cuore: ora pro nobis. 

59I. D: 2 Octobris 1750, Vetralla S. Angelo. Dr: A Suor Maria Che 
rubina Bresciani, Piombino. I : In tempo che sto nel colmo delle 
fatiche. F: Gesù la faccia tanto santa, .quanto desidero, e la bene 
dica. Amen. 
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592. D: 6 Octobris 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d' Elba. I: Ho risposto subito alla· sua lettera men , 
tre stavo in missione. F: pregandola dal Signore ogni copiosa 
benedizione, e sono. 

593. D: 11 Nòvembris 1750, Roma. Dr: Al Rev. Can. Gigli, Anagni. 
I: In esecuzione dei veneratissimi comandi. F: in cui éon profon 
dissimo rispetto qual sono di vero cuore. _ 

594. D. 2 Decembris 1750, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sig. Dott. 
Ercolani, Civita Castellana. I: Ricevo la pregiatissima di V. S. 
Ecc.ma. F : e creda che le orazioni si faranno: e sono di vero 
cuore. 

595. D: 10 Decembris 1750, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sig. Gio. 
Francesco Sances, Orbetello. · I : Con somma mia consolazione ho 
ricevuto. F: e perdoni: al Sign. Canzio i miei saluti ecc. 

596. D. 23 Decembris 1750, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. Ge 
neroso Petrarca, Roma. I: Ritrovandomi di ritorno da una grossa 
Missione. F: lo abbraccio in Gesù Cristo. 

597. D: 26 Decembris 1750, Montalto. Dr: Al Sign. D. Petirossi, Vi 
terbo. I: La gratitudine che è tanto secondo il cuore di Dio. F-: 
le fo umilissima riverenza, e mi protesto di cuore. 

598 1750, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Domenico Co- 
stantini, Corneto. I : Sempre più crescono le mie obbligazioni. F: 
il P. Marco Aurelio et omnes la salutano in Domino ecc. 

1751 

599. D: 16 Februarii 1751, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Patomba .... I : Degnerà V. S. 111.ma degnarmi di affettuoso com 
patimento. F: e lo abbraccio nel Costato SS. di Gesù. 

600. D: 20 Februari 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Signora Giro 
lama Ercolani, Civita Castellana. I : Ricevo in questo ordinario la 
di lei pregiatissima. F : ma prenda coraggio in Gesù Cristo e nella 
SS. sua Passione. 

601. D: 24 Februarii 1751, Vetralla S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I : Già scrissi per la posta che spero 
riceverà. F: d' ogni grazia e benedizione: in fretta mi dico. 
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602. D: 16 Martii 1751, Ferentino. Dr: Alla Sign. Girolama Ercolani, 
Civita Castellana. I : Ricevei la pregiatissima sua lettera. F: e sono 

• di cuore con tutta la stima. · 
603. D: 28 Martii 1751, Ceccano, S. M. di Corniano. Dr: Al Sig .... 

..... I: In questo punto ricevo un pregiatissimo foglio. F: con 
profondissimo rispetto me le riprotesto di vero cuore. 

604. D: 12 Aprilis 1351, Ceccano, S. M. di Corniano. br: Al Sign. 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Nel mio ritorno a questo Ri 
tiro di Ceccano. F : nel Costato amoroso di Gesù mi riprotesto in 
fretta. 

605. D. 13 Aprilis 1751, Ceccano, S. M. di Ceriano Dr: Al Rev. P. 
Tommaso M. del Costato di Gesù, Passionista. I : Parto per la 
missione di Supino. F: e vuol presto perfezionare l'opera. 

606. D: 13 Aprilis 1751, Ceccano, S. M. di Corniano. Ai Signori Bono 
e Merli, Sindaci di Castellazzo Bormida. I: Ritrovandomi in que 
sta provincia di Campagna e Marittima. F: mi riprotesto qual sono 
di vero cuore. 

607. D: 19 Maii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Giovanni 
Agostino Ratazzi, Alessandria. I : La di lei carissima lettera mi 
dà motivo. F: divotamente le bacio le sacre mani t:: sono. 

608. D: 19 Maii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Francesca 
Zeli i, Passaglia. Vetralla. I: Rispondo con questo biglietto. F: e 
con profondissimo rispetto mi dito. 

609. D: 25 Maii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sig. Lu~ia Burlini, 
Piansano. I : Se I' anima mia fosse purificata. F: anche di fonda 
zioni e gli operai sono pochi : pregate ecc. 

610. D: 25 Maii ·)751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Gian. Anto! 
nio Lucattini, Piansano. I : Ecco come mi fa parlare la santa ob 
bedienza. F: come desidero e spero; e lo preghi per me. Amen. 

611. D: 30 Maii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Leopoldo Zelli, 
Pazzaglia, Vetralla. I: Paolo della Croce riverisce con tutto I' os 
sequio. F: lo abbraccio in Gesù Cristo e sono con tutto lo spirito. 

612. D: 31 Maii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Generoso 
Petrarca, Roma. I: Bisogna credere che S. D. M. voglia cavar 
gran bene. F: sopra tutta la di lei piissima casa, e sono. 

613. D: 13 Jt;nii 1751, V'etralla. Dr: Al Sign. Tommaso Palornba. · · · 
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I: Rispondo in fretta al suo stimatissimo foglio. F: le fo umilissima 
riverenza. 

614. D: I9Junii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Isidoro Cal 
zelli, Paliano, I : Sono molto teriuto alla sollecita caritativa atten 
zione. F: con tutto il riverenziale ossequio veracemente mi dico. 

615. D: 21 !unii 1751. Soriano, S. Eutizio. Dr: Al R. P. Maestro Ma 
gnani, Domenicano, Fabrica o Nepi. I : Con tutta _la sommissione 
del mio spirito. F: non mi scriva ma preghi per me ecc. 

616. D: 25 Iunii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I: Dopo tanto tempo sono di ritorno a questo sacro 
Ritiro. F: dirò al Padre Francèsco Antonio _della reliquia ecc. 

617. D: 27 Iunii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I: Dopo aver risposto a due sue lettere. 
F: sempre inchiodata supina in un letto. Deo gratias. 

618. D: 27 !unii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla M. R. Madre delle 
Monache Carmelitane, Vetralla. I: Siccome questo Ven. Monastero. 
F. con profondissimo rispetto e stima mi dico di V. R. 

619. D: 3 Iulii 1751, Vetralla, S. Angelo .. Dr: Al M. R. D. Giannan 
tonio Lucattini, Piansano. I: Le lettere le ho ricevute, ma non ho 
più scritto. F: ed è più facile lo smarrimento il mandarle a Cerro. 

620. D: 20 Iulii. 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giannantonio 
Lucattini, Piansano. I : Molto cara mi è stata la sua lettera. F: 
l'ubbidienza anche da me di non lasciarla mai. Addio. 

621. D: 24 lulii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Forlani, Arci 
prete di Capranica. I: Rendo a V. S. M. Rev. distintissime gra 
zie. F: Non mi scorderò del devoto defunto suo antecessore. 

622. D: 29 Iulii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. M. Giovanna 
Venturi Grazi, Orbetello. I: Ho letta con mia edificazione la di lei 
lettera. F : col dovuto profondo rispetto e stima mi riprotesto. 

623. D: 31 lulii 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I : Rispondo alla di lei lettera ricevuta 
nella posta di ier sera. F : e la lascio nel cuore amoroso di Gesù. 

624. D: 4 Augusti 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sig. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I: Ho ricevuta in questo ordinario la sua 
carissima. F: mi saluti tutti nel Signore, il di lei Sig. zio et omnes, 
e sono di cuore. 

(Continua). 
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Cronaca della Nostra Congregazione 

Ritiro Generalizio dei Ss. Giovanni e Paolo. 
Postulatore - Professione perpetua. 

Il nuovo P. Postulatore delle Cause dei nostri santi. - Non 
molto dopo la Canonizzazione di S. Gabriele dell'Addolorata, e 
cioè il 9 Marzo 1921, i! M. Rev. P. Consultore Generale,' Luigi 
d_i S. Francesco di Paola, Postuiatore delle Cause dei nostri santi, 
veniva eletto Consultore· della S. Congregazione dei Riti, carica 
incompatibile con que Ila di Postulatore. Era perciò necessario pro 
cedere alla nomina del suo successore; e di fatti prima ancora 
che il P. R.mo partisse per le Americhe furono prese le opportune 
decisioni. II decreto di nomina però non fu .esteso che il l Agosto 
1921, come è riferito in questo stesso numero del Bollettino. L'e 
letto, P. Egidio Giuseppe dei SS. Cuori, Consultore Provinciale 
della Provincia della Pietà, non potè subito recarsi in questo Ri 
tiro, e solo I' 11 Ottobre di quest'anno venne alla sua nuova 
residenza e prese possesso del suo ufficio. 

A lui vadano gli augurii di tutti i Religiosi della Congrega 
zione, che si aspettano di veder presto sugli altari altri santi Con 
fratelli. 

Professione perpetua. - Non avendola potu_to riferire a suo 
tempo, riferiamo ora la professione perpetua emessa da Confrat. 
Raffaele di S. Luigi, della Provincia del!' Addolorata, il giorno- 21 
Giugno 1921, nella cappella del N. S. P. nelle mani del M. R. P. 
Cons. Generale, Angelo dell'Addolorata. 

Provincia dell'Addolorata e del S. Costato. - Feste so 
tenni in onore di S. Gabriele del!' Addolorata ed in occasione 
del II. Centenario della Nostra Congregazione. 

Con la prima Domenica di giugno di quest'anno 1921 ebbero 
fine in queste Province riunite, dell'Addolorata, e del S. Costato 
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tanto le solenni onoranze S. Gabriele dell'Addolorata, decoro e 
gloria della nostra Congregazione ; come le feste del Il. Centenario, 
<lacchè il· N. S. P. e Fondatore pose i fondamenti della Congre- 
gazione medesima. 

Esse, come già è riferito nel Bollettino di Settembre dello 
scorso anno, pag. 242, furono aperte dal Ritiro di Airola nei giorni 
4-7-8-9 agosto 1920, facendole coincidere con l'apertura e bene 
dizione della Chiesa restaurata. Ora facciamo seguire la relazione 
delle feste celebratesi negli altri Ritiri. 

* * * 
Ritiro della Madonna delle Grazie. - Pontecorvo (Caser- 

ta). Nei giorni 15-16-17, ottobre 1920 la città di Pontecorvo diede · 
!L11ninoso esempio di sua fede, nell' esultanza comune dei suoi 
concittadini, e nella manifestazione della sua fervente devozione 
verso S. Gabriele dell'Addolorata. Una tal gioia fu accresciuta per 
l'intervento degli Ecc.mi e R.mi M.ons. Paolo Emilio Bergamaschi 
Arciv. Titol. di Areopoli, già Vescovo di Troia, e Mons. Giulio 
Tommasi Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia, non che 
del R.mo Padre Gregorio Diarnare Arciabate, Ordinario di Monte 
Cassino, tutti e tre invitati in questa fausta ricorrenza per i tre 
Pontificali che si svolsero con tutta la pompa del S. Rito nella 
Chiesa del nostro Ritiro, ove 12 anni fa il nostro Angelico Con 
fratello operò uno dei miracoli approvati per la sua Canonizza 
zione, nella persona di Giovanni Battista Cerro. 

Pertanto nei tre giorni del Triduo, fin dalle 4 del mattino, la 
Chiesa, artisticamente parata, olezzante di profumi, sparsa di fiori, 
era gremita di fedeli per purificarsi •1el Sacramento della Peni 
tenza e prendere poi parte· alle comunioni Generali, sempre affol 
latissime. Le Messe delle Comunioni furono celebrate dal R.1110 
Mons. Gaetano Carrocci, Protonotario Apostolico e Arciprete di 
Poritecorvo, e dal Rrno Parroco Abbate D. Grimualdo Cerro, fa 
cendo i fervorini il Rev. D. Ireneo e S. E. Rrna, Mons. Tommasi. 

Ali' ora stabilita in tutti e tre i giorni vi furono le Messe 
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Pontificali, ed anche a queste vi fu gran concorso di popolo. Il 
primo a Pontificare fu S. E. Mons. Bergamaschi, gloria e decoro 
di Pontecorvo, dirigendo la musica in tutte le funzioni del Triduo, 
il M. R. P. Tito Rettore di- Paliano, eseguita appuntino dagli alunni 
dello stesso nostro ritiro. 

II 2. e 3. Pontificale furono celebrati dagli altri sullodati Pre 
suli; R.mo P. Diarnare Arciabate di Montecassino e S. E. Mons. 
Tommasi. 

La sera poi, dopo il canto dei Vespri solenni, salirono suc 
cessivamente il pulpito a tessere le lodi del Santo: S. E. Mons. 
Tommasi, toccando i cuori di tutti gli uditori per la vivacità ed 
unzione con cui parlava; e l'Esimio oratore R.mo Prof. D. Gae 
tano D' Ardia, il quale nell'ultima sera, con singolare competenza 
ed erudizione, intrecciò le lodi del!' Angelico Gabriele a quelle 
del Serafico nostro Padre S. Paolo della Croce, che da due secoli 
aveva gettato i fondamenti del nostro Istituto. 

II colmo dell'.entusiasmo però si ottenne nel!' imponente Pro 
cessione che ebbe luogo dopo il Pontificale del giorno 17, ultimo 
del Triduo. 

Aprirono il lungo corteo le varie Confraternite della città, indi 
seguivano uno stuolo numeroso di fanciulle bianco vestite, can 
tando l'inno al Santo; poi gli uomini a quattro e il concerto di 
Roccasecca suonando marce sacre ; appresso le signorine delle 
primarie famiglie cittadine con lo stendardo del Santo, la piccola 
schiera dei nostri alunni di Paliano col loro Superiore, la Comu 
nità intera coi nostri Novizi; indi il Clero, il collegio dei Parroci, 
il Capitolo della Cattedrale, S. E. R.ma Mons. Tommasi, ed imme 
diatamente la bella statua dell'Angelico Gabriele. L' apparizione 
della sacra sembianza fu accolta con applausi, battimani e con 
grida incessanti : Evviva S. Gabriele. Dura:nte il percorso non vi 
fu ciglio asciutto, nè cuore che non battesse amorosamente pel 
nostro simpatico Santo. Incecfeva Egli maestosamente per la via 
che dal Ritiro porta alla città tutta ornata con archi trionfali ; dalle 
finestre e balconi ornati di arazzi e di ricchi drappi di seta, ri- 
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gurgitanti di cittadini e forestieri, si gettavano fiori, nel mentre 
che le campane delle 8 Parrocchie e della Cattedrale suonavano 
a distesa ed echeggiava il rimbombo di numerosi mortari, 

Dopo le funzioni serotine ed il bacio della Reliquia del Santo, 
fuvvi una gara di fuochi pirotecnici, e mentre il menzionato con 
.certo faceva servizio. su la piazza della Chiesa il popolo, fino ad . , 
ora tarda, si trattenne a venerare il Santo pre~ando rli non m,ai pri- 
varlo dell'altissimo patrocinio addimostratogli fin dai primi giorni 
della sua glorificazione. 

* * * 
Ritiro di S. Maria dei Monti. Napoli, Ponti Rossi, 22- 

23-24 ottobre 1920. - Fu un' ispirazione che la Processione con 
la bella statua del nostro S. Gabriele si facesse la Domenica pre 
cede .tte il Triduo solenne, 17 ottobre, altrimenti non si sarebbe 
più fatta, stante le piogge di quei gio_rni. Essa riuscì di grande 
entusiasmo, per I' intervento di una larga rappresentanza del Clero 
secolare e regolare, di alcune associazioni cattoliche,· della Giunta 
Diocesana, e seguita da molto popolo. Alle ore 9 uscì dalla nostra 
Chiesa allietata da uno· dei concerti cittadini, girò per Capodistrino, 
arrivò, per espresso desiderio del popolo, a Secondigliano, e poi 
facendo sosta a mezzodì, nelle ore pomeridiane fece il giro per la 
Parrocchia di S. Giovannello. Quasi ad ogni passo le famiglie vole 
vano la benertizione del nuovo santo, al quale facevano offerte di 

· fiori e di danaro. 
Tornata alla nostra Chiesa verso sera, il P. Pietro, di questo 

Ritiro, rivolse ai fedeli poche parole di circostanza, ed esortolli ad 
accorrere volenterosi alle solenni funzioni del triduo. 

Risposero difatti ali' appello. Fin dal 1. giorno, 23 ottobre. 
molti fedeli accorsero alla nostra Chiesa riccamente parata, per 
venerarvi le care sembianze del novello Santo che spiccava su 
l'altare maggiore scintillante di luce, adorno di olezzanti fiori. 

l11 tutti e tre i giorni fu un continuo accorrere ai Si Sacra 
menti, massime. alle Comunioni Generali. Vi prendevano parte 
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associazioni maschili, femminili, circoli cattolici, ed uno stuolo di 
Novizi Gesuiti e dei Signori della Missione, facendone successi 
vamente i Fervorini: il P. Pietro, il R.mo Prof. D' Ardia e Mons. 
Capone. 

Gran folla eziandio ai solenni Ponticaii degli Eccellentissimi 
Vescovi di Acerra, Mons. Di Pietro; di Aversa, Mons. Caracciolo; 
ma specialmente a quello 'di Domenica 24 Ottobre, celebrato dal- 
1' Eminentissimo Cardinale Augusto Sili, Vicario ct..i S. Santità nel 
Santuario di Pompei,. il quale, nonostante _ la pioggia che cadde 
per tutta la mattinata si degnò di venire a rendere più splendide 
le onoranze al nostro Santo .. 

La musica strettamente liturgica, · fu eseguita dalla « Schola 
cantorum » di S. Antonio, sotto la direzione del R.mo P. Bovensi 
dei Minori, e rese più belle, più solenni tutte le sacre funzioni. 

La sera dopo i vespri solenni pontificati da Mons. Sersale 
Primicerio del Duomo, tennero il pergamo successivamente gli 
Illustri oratori: Mons. Fabozzi, Abbate del Santuario della Madonna 
della Pazienza alla Cesarea; il R.mo Prof. D'Ardi a di S. Agnello, 
ed il Rmo P. Provinciale dei Gesuiti. Tutti e tre, applauditissimi, 
celebrarono le lodi dell'Angelico Gabriele." Dopo la Benedizione 
Eucaristica il popolo si versava fuori a mirare la bella illumina 
zione ad acetilene, e ad assistere agli spari dei fuochi artificiali. 

Il Lunedì 25 Ottobre, scelto per solennizzare il Il. Centenario 
della nostra Congregazione, si ebbero parimenti molte Comunioni 
e molte messe. Dopo che S. E. Mons. Zezza coadiutore . di S. E. 
il cardinale di Napoli ebbe celebrato il bassò Pontificale, vi fu la 
messa solenne.' La sera poi cantati .i Vespri e le Litanie, il R.mo 
Can. Capone pronunziò un dotto Panegirico, facendo rilevare l'o 
pera compiuta_ da S. Paolo della Croce e dai suoi figli nei due 
secoli trascorsi; quindi cantatosi con grande entusiasmo dal Clero, 
dai Religiosi e dal popolo l'_ Inno di Ringraziamento, si diede fine 
alte accennate feste, riuscite in ogni parte splendidissime, con la 
Benedizione Eucaristica impartita dal R.mo Mons. Laviano, Vicario 
Generale di questa metropoli. 
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Ritiro di S. Maria di Pugliano presso 'Paliano 
(Roma) 26-27-28 Aprile 1921. - Il triduo solenne in onore di 
S. Gabriele dell" Addolorata ha conseguito in questo Ritiro di 
Paliano il massimo successo. A dare maggior risalto e splendore 
alle feste si fece coincidere il 3° giorno del Triduo con la solennità 
del N. S. Padre. 

La popolazione di Paliano in questa circostanza ha riaffermato 
ancora una volta la sua tradizionale simpatia pel nostro Istituto e 
tutto il suo singolare affetto verso i figli di S. Paolo della Croce. 

Il concorso dei fedeli accorsi anche dai vicini paesi è stato 
eccezionalmente numeroso, nonostante la difficoltà. dell' acccesso, 
cioè delle vie semplicemente mulattiere. 

La Chiesa per tal rie me11za è stata riccamente addobbata, 
grazie al gentile interessamento dei P..P. Cappuccini e di, un insi 
gne amico di Paliano. 

Le funzioni religiose si svolsero con ordine e decoro inappun 
tabile, sostenendo la parte del canto con maestria e grpzia speciale 
la Schola cantorum di questo alunnato, coadiuvata dai PP. Cap 
puccini. · 

Nel I O giorno del .Triduo la messa solenne fu celebrata dal 
M. R. P. Ludovico, Consultore Provinciale, dopo della quale si 
ebbe il solenne ricevimento di S. E. Mons. Giacei, Vescovo di Fi 
lomelio. Nel pomeriggio, cantati in musica i Vespri, salì il pergamo 
il rinomato oratore D. Pio Franchi; .Missionario Apostolico e Arci 
prete di Morolo, il quale col suo dire franco ed accalorato estasiò 
gli uditori che ebbero la sorte di ascoltarlo ancor la sera susse 
guente. Dopo la Benedizione Eucaristica l'Eccellentissimo Presule 
conferì la Cresima ::i ben 115 fa1~ciulli e fanciulle del contado. 

Il 2° giorno disse la messa della Comunione generale Mons. 
Vescovo, il quale con commovente fervorino dispose i detti fan 
ciulli a ricevere la prima volta e con l'ardore di S. Gabriele il Dio 
dell' amore : si accostarono ali' eucaristica mensa pure un buon 
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numero di fedeli. Alle 10 si ebbe la messa solenne celebrata dal 
R.mo Mons. Cicerchia Vicario Generale della Diocesi, con l'assi 
stenza del sullodato Presule. Nelle ore pomeridiane, cantati solen 
nemente i Vespri, si iniziò la Processione con la statua del santo 

r che riuscì imponente e devota, come altrettanto riuscì l'altra pro 
cessione che il dì seguente, Domenica, dopo il solenne Pontificale 
del sullodato Mons. Giacei, si fece con la statua del N. S. Padre 
e fondatore, tessendone il Panegirico il R.mo P. Girolamo Fio 
rini dei Cappuccini, ben noto nella Provincia Romana. per le sue 
rare doti nell'oratoria. Il concerto di Paliano col suo scelto pro 
gramma rese più lieti questi giorni indimenticabili, che terminarono 
col canto dell'Inno di Ringraziamento e con la trina benedizione 
Eucaristica. Dopo le funzioni religiose il popolo ogni sera si di· 
vertiva a mirare la splendida illuminazione ad acetilene che dalla 
facciata della chiesa si estendeva lungo il viale, e l'incendio di 
geniali (uochi pirotecnici, non che il rimbombo fortissimo di grossi 
petardi. 

* * * 
Ritiro di S. ~osio martire, Falvaterra (Roma) 19-30 

Aprile. 1 Maggio 1921. -:- La relazione delle feste celebrate in 
questo Ritiro la togliamo dal giornale di Provincia : « // Risve 
glio». « Le feste ad onore di ·s: Gabriele, già annunciate con ma 
gnifico programma, sono state celebrate con unanime soddisfazione. 

_ La spendida iniziativa, presa d~i bravi PP. Passionisti di questo 
Ritiro, e per essi dal Rettore locale M. R. P. Carlo è stata secon 
data da queste ottime popolazioni con slancio veramente amrnire 
vole e degno di ogni encomio. Sono trascorse tre giornate di sano 
giubilo. Non è stato un sol uomo che non sia accorso a portare 
il proprio contributo di pietà e di opere buone, perchè le Feste 
riuscissero degne del Santo. 

Dai paesi vicini non solo e dalle campagne circostanti, ma da 
parti più lontane ancora si è rovesciata ai piedi di S. Gabriele una 
fiumana di popolo : persone di ogni età, di ogni sesso, di ogni 
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condizione sociale. Eccelse personalità hanno onorato del loro in 
tervento le solennità e le hanno rese più grandiose. Prima fra tutte 
S. Eminenza il Cardinale Ottavio Cagian~ di Azevedo, Cancel 
liere di S. Romana Chiesa ;- S. Eccellenza Mons Sebastiano Leite 
de Vasconcellos, Arcivescovo di Darniata, Assistente al Soglio 
Pontificio; S. Ecceilenza Mons. Fantozzi, Vescovo diocesano, oltre 
molte altre personalità distintissime nel campo ecclesiastico. 

Aprì la serie delle funzioni Mons. Vescovo Fantozzi éolla ce 
lebrazione di solenne Pontificale nella Chiesa di Falvaterra, seguita 

- da grandiosa processione con la statua del Santo sino al Ritiro 
dei Passionisti, processione che risultò vera, plebiscitaria manife 
stazione di fede. Chiuse questa giornata· del 29 aprile il P. Saverio 
dei Carmelitani con forbitissimt~ panegirico, nel quale 'ebbe modo, 
co~ quelle competenze di cui egli solo può disporre, di dilucidare 
al pubblico devoto che gremiva il tempio le varie fasi attraverso 
le quali ebbe a dibattersi trionfalmente l'Anima del Giovane Eroe. 

Sabato, 30 aprile, la-,Messa Pontificale fu celebrata da Mons. 
Arcivescovo de Vasconcellos; dopo di questa ebbe luogo, con tutta 
solennità degli onori, il Ricevimento di .S. Eminenza il Cardinale, 
proveniente da Roma: ricevimento_ che il sopravvenire di improv 
viso, fortissimo temporale non fece in tempo a disturbare ; a sera 
Mons. D. Pio Carboni disse ali' immenso popolo che stipava il 
tempio una facondissima orazione panegirica, alla quale seguì trina 
Benedizione Eucaristica. 

L'alba della Domenica 1 maggio, fu salutata da una prolungata 
salve di mortai. Alle ore 8 un'innumerevole moltitudine s'accostò alla 
Mensa Eucaristica, amministrata da Mons. Fantozzi. Alle ore 1ù 
(punto fuori programma .... d'esito tanto felice quanto inaspettato) 
grande Pontificale celebrato da S. Eminenza il Cardinale. 

A sera al popolo, che aveva chiesto ed ottenuto di portare in 
processione attraverso i campi la Statua del Suo Santo, parlò 'delle 
esimie virtù di questo Mons. Todini, Protonotario Apostolico. Al 
popolo ancora fremente d'entusiasmo, glorificante il Signore delle 
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Meraviglie al canto del Te Deum, S. Eminenza impartì la Benedì 
zione Eucaristica. » 

La musica sacra che rese più solenni le sacre funzioni fu di 
retta dal Rev.mo P. Ilario dei Carmelitani, ed i concerti di Ce 
prano e S. Giovanni Incarico allietarono i convenuti di tutte le 
parti con scelti programmi. Finalmente magnifici fuochi incendiati 
anche nelle sere precedenti, diedero compimento al buon esito delle 
feste. 

* * * 
Ritiro di S. Maria di Cornìano, Ceccano (Roma) 5- 

6-7-8 maggio 1921. - Precedute da un corso di spirituali Eser 
cizi predicati dai nostri missionari tanto in città quanto nella 
chiesa del Ritiro, con numerose éomunioni Generali nell'ultimo 
giorno, si sono celebrate in Ceccano le grandiose feste in onore 
del novello santo e quelle bicentenarie della nostra Congregazione. 

Il 5 Maggio dopo il ricevimento di S. E. il Cardinale Cagiano 
De Azevedo e di Mons. Bianconi Vescovo Diocesano, ebbe luogo 
la solenne processione con la statua di S. Gabriele e quella del 
N. S. Padre dalla Chiesa del Ritiro alla Città, girandone tutte le 
vie. principali ed entrando )nfine nella Collegiata, ove tosto salì il 
pergamo il R.mo Mons. Casali, Vicario Generale di Ferentino, ed 
al!' affollato popolo, disse . uno splendido Panegirico del novello 

' Santo. Dopo di che S. E. il Cardinale impartì la trina Benedizione 
Eucaristica. Uno scelto programma musicale in piazza, e grandi 
fuochi pirotecnici diedero fine a questo giorno di preparazione. 

La mattina seguente 6 maggio dopo il ricevimento di Mons. 
Antonio Torrini Vescovo di Alatri, pontificò solennemente S. E. il 
Cardinale, e nel pomeriggio fuvvi la processione di ritorno con le 
statue dei due Santi, dalla Città al Ritiro, dove il R.mo Canonico 
Coppotelli disse bellamente le lodi del!' Angelico Gabriele, licen 
ziandosi di poi i fedeli con la benedizione Eucaristica, impartita 
dal Vescovo di Alatri. 

La Mattina di Sabbato, S. E. Mons. Bianconi celebrò la Messa 
• 
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della Comunione Generale, alla quale premise un commovente fer 
vorino; quindi dopo d'aver dato la l" Comunione a oltre 60 fan 
ciulli d'ambo i sessi, comunicò il numeroso stuolo delÌe figlie di 
Maria di Ceccano ed altri fedeli numerosissimi. S' iniziò subito il 
solenne Pontificale celebrato da Mons. Torrini. -. "La Benedizione 
Eucaristica die' termine alle funzioni di questo 2° giorno, dopo che 
un numero stragrande di fanciulli ebbero ricevuto il Sacramento 
della Cresima dal Vescovo Diocesano, e il R.mo D. Pio Carbone 
ebbe en_tusiasmato il numeroso popolo con una dotta orazione 
Panegirica. . 

La domenica 8 maggio spuntò anche più solenne: vi furono 
numerose comunioni, il solenne Pontificale di Mons. Bianconi, ed 
altre funzioni vespertine; ma la nota più saliente di questo giorno 
fu la sacra Ordinazione di due nostri studenti che" ascesero uno al 

I . . 
Diaconato e I' altro al Sacerdozio per le mani di S. E. Mons. Torrini. 

Così si chiusero queste solenni· feste riuscite sì grandiose che 
tanto in Ceccano, quanto' nei d' intorni paesi e città mai se ne 
videro eguali. Il concorso del popolo fu s_traordinario · oltre ogni 
dire; le due processioni furono di una imponenza meravigliosa. 
Sebbene la chiesa del Ritiro disti dalla Città 3 buoni chilometri, 
tuttavia lungo la strada era un continuo aggiungersi di !edeli 
in gran numero, che accorreva da ogni parte't ad ingrossare le fitte 
ondate, di popolo che precedevano e seguivano le processioni alle 
quali presero parte, oltre la Confraternita della Passione ìstifuita 

· nella Chiesa del Ritiro, anche le altre Confraternite della Città, il 
Clero, i Canonici delle Colleggiate ed altri Prelati regolari e se- 
colari. 

Le sacre _funzioni celebrate col massimo decoro, accompagnate 
da musica perfettamente liturgica, i festeggi:imenti civili riuscitì di 
comune soddisfazione; la perfetta calma nel popolo senza nessun 
spiacevole incidente; l'entusiasmo universale e la devota religio 
sità delle masse, specie per le tre segnalatissime grazie- concesse 
dal novello santo durante la processione e durante il solenne Pon 
tificale del giorno 6; hanno concorso a rendere veramente ecce- 

•. 
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zionali le solenni onoranze fatte al novello Luigi Gonzaga, e pel ~ 
2° centenario del nostro Istituto. 

* * * 
Ritiro della Madonna degli Angeli. - Sara (Caserta). 

3-4-5 giugno I 921 .. - Nonostante le funeste conseguenze del 
terremoto del 1915, che devastò questa Città di Sora, aggravate 
poi dalla guerra le feste del nostro S. Gabriele riuscirono splendide. 

La sera pertanto del 27 Maggio, tra la generale esul~anza di 
tutta la popolazione, la bella Statua di S. Gabriele, nel suo mae 
stoso trono processionale, seguita dall'artistica statua del nostro 
S. Fondatore, fu trasferita da questa Chiesa alla Chiesa dell' Ad 
dolorata, nell'interno della Città, ove tosto si diè principio ad un 
corso di Ss. Spirituali Esercizi al popolo, predicati dal nostro P. 
Raffaele e dal M. R. P. Alfredo, Rettore dei Ss. Gio: e Paolo. Detti 
Esercizi terminarono il 2 Giugno con Comunione generale, Messa 
pontificale per Mons. Giacei e benedizione papale. 

Nel seguente giorno 3• pontificò il nostro ben amato Mons. 
Vescovo Iannotta : fece seguito, nel giorno 4, il pontificale del 
Rev.mo Abate di Montecassino, D. Gregorio Diamare. In ciascun 
pontificale vi fu successivamente la Comunione generale delle va 
rie Associazioni, Istituti religiosi e· laicali d'ambo i sessi : Suore 
Stirnmatine con le Orfanelle, Suore della Carità con. le giovanette , 
dell'Asilo, Figlie di Maria, giovanetti del Circolo Baronio, Semi 
nario. Intanto la stessa sera del 2, in automobile del Cav. Boimod 
di Sora, giungeva da Roma S. E. il Cardinale Cagiano De Azeve 
do, Cancelliere di S. Romana Chiesa, col suo seguito ed accom 
pagnato dal nostro M. R. P. Vie. Generale e dai Cons. Generali 
P. Luigi e P. Alfredo. 

A ricevere i nobili ospiti accorse letteralmente tutta la citta 
dina rza. 

Grida di gioia, applausi, pioggia di cartelli multicolori, W. S. 
Gabriele! fragorosi scoppii di bombe a Salve suono di tutte le 

I 
campane, e musica. 

• 
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L'Eminentissimo Principe commosso a tanta dimostrazione, 
con gentil pensiero, gradito da tutti, scese dall'automobile e con 
a lato Mons. !annota . e le altre autorità fece a piedi il lungo 
percorso sino alla Cattedrale, ove fu accolto da nuove dimostra 
zioni di fede e di gioia. Quindi S. E. risalì in automobile e si 
portò quì in Ritiro dove unicamente volle dimorare in tutto il 
periodo delle feste, ricevendo nel frattempo le visite delle autorità 
Ecclesiastiche, Civili e Militari, cominciando dal sotto Prefetto 
cav. Castiglio. 

Il giorno 5 S. E. pontificò nella Chiesa Cattedrale, gremita di 
popolo: seguì un'imponente processione coli' intervento dei Revmi 
Capitoli, Rev.mi Parroci, Seminario, Istituti religiosi, Congreghe, 
Circoli, Associazioni; girò quasi tutta la vecchia e nuova Città, 
tra due immense aie di popolo devoto, offerente cera, denaro, 
spargendo fiori, brudando incenso, lanciando cartellini, ·;, W. S. 
Gabriele» la di cui Statua incedeva alta, maestosa nel suo ma 
gnifico treno processionale, quale celeste visione benedicente ai 
supplici mortali. 

Durante il periodo delle feste tenne eloquentemente il sacro 
pergamo l'esimio oratore Prof. D. Geetano D' Ardia. La musica 
.sacra fu eseguita valentemente dalla Schola Cantorum dei P. Car 
melitani. · 

Le due bande musicali della Città con la rinomata banda 
musicale di Pescosolido, allietarono la ctttadinanzai e così pure i 
giuochi sportivi della gioventù sorana e forestiera, e gli artistici 
fuochi artificiali. 

' S. Gabriele mostrò di gradire l'attestato di fede e divozione 
del popolo sorano concedendo parecchie grazie durante il periodo 
delle feste, riferite sul!' « Eco di S. Gabriele ». 

* * * 
Alcuni mesi dopo, e cioè il -10 Ottobre, in questo stesso Ri 

tiro si celebravano pure le feste centenarie della Crrngregazione. 
Un « Avviso Sacro» stampato, affisso alle porte delle Chiese 
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e distribuito alle primarie famiglie di questa città, annunziava che 
eziandio la Comunità dei PP. Passionisti di Sora commemorava 
solennemente il bicentenario della fondazione della propria Con 
gregazione. 

La mattina del 15 Ottobre, Mons. D. Vincenzo Tuzi celebrava 
Messa solenne, seguita dal!' Esposizione, parimente solenne, del 
Santissimo, che in tutto il resto della giornata si ebbe l'assidua 
adorazione dei Religiosi, alternatisi vestiti di cotta, e del popolo. 
Alla sera il M. R. sig. Parroco D. Pietro lanniello, della Diocesi 
di S. -Agata dei Goti, recitò, con sentimento di fede ed. affetto di 
divozione, analogo discorso. Seguì il canto del salmo LXV Iubilate, 
indi il Tantum ergo e benedizione col Venerabile. La seguente 
mattina, esposto nuovamente il Santissimo, il Rev.mo sìg. Prepo 
sto di ~- Restituta, D. Giuseppe dott. Piccirilli, celebrò Messa 
solenne nella Cappella del nostro S. Padre ; indi si proseguì la 
consueta adorazione del Santissimo in tutto il resto della giornata. 
Alla sera, altro discorso · analogo dél citato oratore, canto del 
Salmo e benedizione solenne. La Domenica mattina, esposto il 
Santissimo, alle ore 8 il Rev.mo Mons. Pro Vicario della Diocesi, 
D. Domenico Fortuna, celebrò Messa per la Comunione generale; 
prima della quale tenne, al numeroso popolo accorso, un discorso 
che nel mentre affermava, come sempre, la sua profonda dottrina, 
rivelava altresì ancora una volta la sua divozione al nostro S. 
Fondatore del pari che l'affetto e stima per i suoi Figli. La Co 
munione generale riusci devota e numerosa oltre ogni aspettativa. 

Alle ore 10 il Rev.mo Mons. Francesco Giacei pontificò 
solennemente, assistito dai Rev.mi Canonici della Cattedrale. li 
nostro benamato Mons. Vescovo !annotta era trattenuto in casa 
da malattia. 

Alla sera, ripetuto il solenne canto del salmo iubilate, il pre 
lodato Mons. Giacei, tenne al numeroso popolo un' analog~ di 
scorso con dottrina ed affetto a tutti ben noto. 

Si cantò indi, a voce di popolo, il Te Deum; seguì il Tantum 
ergo e _benedizione col Venerabile. 
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Durante la S. Funzione fu distribuito al popolo una devota 
immaginetta del nostro S. Fondatore colla semplice scritta « I PP. 
Passionisti di Sora nel secondo centenario della tondazione della 
loro Congregazione offrono » e da tutti fu ricevuta quale grato , 
ricordo. 

* * * 
Ritiro di Maria Ss.ma della Catena. Laurignano (Co- 

senza). 24-25-26 settembre 1920. - Il triduo solenne celebratosi 
il 24-25-26 settembre, fu preceduto dà una S. Missione -predicata 
da due nostri Padri per. lo spazio di 13 gi0rni. II popolo di 
Laurignano e quello di una vicina frazione accorse numeroso ad 
ascoltare la Divina Parola e se ne trassero abbondanti frutti di 
salute. L' ultimo giorno della missione il 24 e primo giorno del 
Triduo, dopo le funzioni della mattina, si celebrò verso le ore 10 
la messa solenne. Nel pomeriggio il Missionario, dopo l'ultima 
predica, impartì la Benedizione Papale, è tosto ebbe seguito una 

. devota processione con la statua della Madonna, portata su le 
braccia da alcuni signori Cosentini che villegiavano lì dappresso. 

Il giorno seguente molto popolo affluì pure a ricevere i SS. 
Sacramenti ed assistere alla Messa solenne celebrata dal zelantis 
simo Parroco di S. Nicola D. Michele Atella, di Cosenza, il quale 
nel pomeriggio salì il pergamo e bellamente intrecciò le lodi di 
S. Gabriele con quelle di S. Paolo della Croce, eloggiando magni 
ficamente l'opera di Lui nella Fondazione della Nostra Congrega 
zione. Quindi si resero grazie al Signore col canto del Te Deurn 
e s'impartì la Benedizione Eucaristica. 

Il 3. giorno del Triduo, Domenica, fu un vero avvenimento 
per quel villaggio. Dopo una numerosissima Comunione Generale, 
S. E. R.ma Mons. Trussoni Arcivescovo di Cosenza celebrò il 
solenne Pontificale e quindi ebbe luogo la Processione con la 
statua del Santo, allegrata dal concerto musicale di Pitignano, 
il quale fece servizio per tutta la· giornata, attirando tanto popolo 
dai vicini villaggi e dalla città di Cosenza 
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La sera, essendo venuto meno il Panigerista per circostanze 
impreviste, dopo la funzione ed il bacio della Reliquia, si ebbe il 
divertimento di una lotteria. ( fuochi pirotecnici ed una splendida 
illuminazione ad acetilene diedero termine alla bella indimentica 
bile festa. 

* . 
* * 

Ritiro del S. Cuore di Maria - Novoli (Lecce) - 8, 9, 
10 ottobre i 920. - Le feste in onore del novello nostro Sant~ 

- ' 
Gabriele dell'Addolorata, invece di 3 giorni può dirsi che. durarono 
4 giorni ; poichè una salve di granate salutò l'alba del Giovedì 
7 ottobre annunziando- l'inizio delle feste. La sera poi, benedetta 
sul piazzale della Chiesa Madre dal R.mo Mons. Greco Arciprete 
di Novoli l'artistica statua del Santo, una schiera di 50 bambine 
dai 9 agli 11 anni, accompagnate dal concerto, cantarono per la 
1a volta un Inno ali' Angelico Gabriele, appositamente composto 
e musicato in tal circostanza. Quindi in beli' ordine si andò pro 
cessionalmente nella nostra chiesa, ove il m. P. Rettore disse 
brevi parole di circostanza. 

Non avremmo mai potuto immaginare che il nostro popolo 
fosse capace di tanto entusiasmo e di tanto sentimento di fede 
quanto ne ha mostrato nelle feste svoltesi in onore di S. Gabriele 
dell'Addolorata. Esse possiamo definirle feste di popolo ; tanto è 
stata la folla dei fedeli accorsi alla bella Chiesa dei Passionisti 
parata ed illuminata con gusto artistico nei tre giorni del triduo 
.solenne, per sentire successivamente la parola degli illustri Oratori 
R.mo Mocavero di Monteroni, R.mo Maddalene Can.co di Bari, e 
S. E. Mons. Berardi Vescovo di Bitonto, che ne dissero le lodi; 
non che degli Eccellentissimi Vescovi, Mons. Betrelli di Venosa, 
Mons. Mazzetla di Taranto, e S. Em. il Cardinale Ascalesi arci 
vescovo di Benevento, i quali nei tre loro solenni Pontificali hanno 
recitato delle bellissime Omelie. 

La nota più bella di questa· festa è stata senza dubbio la pre - 
senza fra noi di S. E. il Cardinale Ascalesi. Il solenne ricevimento 
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ebbe luogo nelle ore vespertine di Venerdì 8 corrente e vi presero 
parte: le autorità civili e militari, tutte le associazioni e corpora~ 
zioni religiose, il clero, i prelati ed una folla immensa di popolo, 
accorsa anche dai paesi circonvicini, che, senza mai stancarsi, ap- · 
plaudiva al Cardinale, al Papa, alla Religione, mentre le vie erano 
illuminate ad acetilene, parate con drappi preziosi, e dalle finestre 
cadeva una pioggia di fiori, di cartellini beneauguranti. .... 

In tutti e tre i giorni migliaia di fedeli presero parte alla 
comunione generale, ma specialmente in quella della Messa cele 
brata dati' Eminentissimo la mattina del Sabbato; fu giuoco forza 
che altri due sacerdoti aiutassero S. Em. a dare Gesù alle anime. 
Nella sera del detto giorno fuvvi la solennissima processione alla 
quale prese parte lo stesso Cardinale che incedeva innanzi la statua 
del Santo, in mezzo a S. E. Mons. Mazzella e S. E. Mons. Petrelli, 
e riuscì un trionfo di fede indimenticabile, un entusiasmo, un 
apoteosi. 

Il 3° Giorno, Domenica, fu il culmine delle grandiose feste. 
Per assistere al Pontificale dell' Eminentissimo furono invitati i 
canonici di Lecce. In posti riservati stavano l'Arcivescovo Mazzella, 
il Vescovo Petrelli, il Sindaco ed altre personalità, e un popolo 
immenso gremiva la Chiesa. Quando il cardinale si alzò per l'Ome 
lia, tutti pure si alzarono ; Egli parlò per mezz' ora, ascoltato con 
indicibile attenzione e devozione,· innestando con sapiente accor 
gimento I' Evangelo corrente con la vita, gli esempi, le virtù del 
Santo, e finì eccitando a ricorrere al Signore a mezzo del Patro 
-cinio di S. Gabriele .... 

Nelle ore pomeridiane, dopo i Vespri Pontificali ed il dotto 
Panegirico di Mons. Vescovo Berardi, si cantò l'Inno di Ringrazia 
mento, e la Benedizione Eucaristica fu data dal sullodato Eminen 
tissimo. Quindi musiche, illuminarie, spari di fuochi pirotecnici, 
posero termine alle sontuosissime feste di S. Gabriele dell'Addo 
lorata, rimaste indimenticabili per tutti. 
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* * * 

Ritiro di S. Paolo della Croce - Ceglie Messapico 
(Lecce) 5-6-7-8 maggio 1921. - Le onoranze fatte nei giorni 
5-6-7-8 maggio al novello nostro Santo Gabriele dell'Addolorata, 
sono riuscite addirittura un avvenimento per Ceglie, quantunque 
senza l'intervento di un Cardinale. di S. R. C., venuto meno al 
i' ultima ora; V'intervennero però i 3 Arcivescovi di Trani, di 
Brindisi e di Taranto, e due Vescovi quello di Oria e di Nardò, 
i quali si benignarono svolgere tale azione in onore del Santo 
novello che Domenica 8 maggio tutti e 5 vollero prendere parte 
alla solennissima processione che riuscì un vero trionfo per S. 
Gabriele, accompagnato dal S. Fondatore Paolo della Croce e da 
S. Aurelia, il cui corpo si conserva nella Chiesa del Ritiro. Il 
lungo e nobile corteo formato dalle varie confraternite, dai capi 
del Paese, dal Clero, dagli Eccellentissimi Prelati, seguito da. un 
popolo immenso rallegrato dalla banda cittadina incedeva per 
-Ie vie della città parate a festa mentre che dalle finestre e 
dai balconi, ornati di stoffe, di coltri antiche e preziose, cadeva 
una ininterotta pioggia di fiori e s'inneggiava al Santo Passionista. 

Non meno imponente riuscì la Processione del 1 ° Giorno, 
quando, dopo che l'Arcivescovo di Trani ebbe benedetta solenne 
mente la statua del!' Angelico Salito nella Chiesa Madre, si portò 
processionalmente alla Chiesa del Ritiro. 

Per 3 giorni Ceglie fu trasformata assolutamente. La banda 
cittadina dal pomeriggio del giorno 5 sino ali' una dopo la mez 
zanotte del giorno 8 tenne sempre desta l'esultanza dei cittadini, 
e le vie, specialmente quella che dalla piazza porta alla nostra 
Chiesa, tutte le sere venivano artisticamente illuminate. 

La Chiesa, riccamente addobbata, era sempre gremita di fe 
deli che numerosissimi accorrevano alle Comunioni Generali, ed 
ai tre solenni Pontificali celebratesi successivamente con l' assi 
stenea degli altri 4 Eccellentissimi Prelati. Le tre dotte e commo 
venti Omelie dette dai Vescovi pontificanti entusiasmarono l' im- 
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rnenso popolo, ed eccitarono ancora più il loro animo alla devozione 
verso il giovane Santo. La musica che accompagnò le sacre fun 
zioni fu prettamente liturgica ed altamente gustata, ed ogrii sera 
si chiudeva la giornata con la trina benedizione Eucaristica. 

Alle funzio r.i Religiose si accoppiarono puranco teste civili; 
poichè oltre le musiche, luminarie ed altro, si ebbero pure ogni 
giorno spari di pedardi e fuochi artificiali. Finalmente il solenne 
" Te Deurn ,, cantato devotamente da mille e mille voci pose ter 
mine alla giocondissima festa. 

Bibliografia 
P. Joachim de l' 1mm. Conception ,' Passionisie. - Lettres ed Extases 

de Gemma Galgani, traduit de l'italien. (Libraire Brubet, 32 rue 
Gambetta, Arras, Pas-de-Calais 1920). 

Le « lettere ed Estasi di Gemma Galgani », che nella lingua ita 
liana hanno raggiunto la 4. ediz., meritano bene di essere tradotte in 
francese, perchè anche da quel popoJo si sentisse direttamente e si 
ammirasse il celeste profumo che da esse emana. Ora il nostro P. Gioac 
chino dell'Immacolata, della Provincia di S. Michele Arcangelo, già 
noto per altre opere da lui date alle stampe, fra le quali una sulla 
stessa Gemma, si volle sobbarcare alla non -lieve fatica, ed in questo 
volume che qui annunziamo ci offre le « Lettere» tradotte in francese 
sull'ultima edizione italiana. La traduzione non poteva essere fatta 
meglio, e la parola di Gemma, cambiando veste esteriore, non ha per 
duto nulla del suo profumo. L'augurio del traduttore, - siamo certi - 
si verificherà, e queste pagine della figlia prediletta della Passione, 
saranno lette con simpatia in Francia,· come lo furono in Italia, a gloria 
di Gesù Crocifisso e della sua serva fedele. 

L'opera di pagine XVl-302, è divisa in tre parti: lettere, Estasi, 
lettere del P. Germano. Le lettere della Gemma sono 163, le estasi 33, 
le lettere del P. Germano 11. La lunga introduzione di pag. XVI, e 
varie ed opportune note marginali servono a dare ragione dell'opera, 
e a del ucidare quei punti delle lettere che per molti lettori potrebbero 
essere oscuri. 
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P. Bernard Passioniste. S. Gabriel dell'Addolorata, Aperçu Histori 
que, Prieres, Triduum. (Tonneins, Imprimerie Georges Ferrier et 
C.io 1921). 

Opuscolo di pag. 32, con. copertina illustrata dall'Immagine del 
caro Santo. L'indice ci manifesta sufficientemente il contenuto: L'e 
vangile et la vie des Saits; Un Saint de « 24 ans; Aperçu historique; 
Pière à Saint Gabriel ;· Devotion du Saint envers Ma rie; Triduum en 
l'honneur de St. Gabriel; Prière; Hymne; Cantique en l'honneur de 
Saint Gabriel. 

Anche alle preghiere contenute in questo opuscolo sono annesse 
le indulgenze di cui si parla nel rescritto della S. Penitenziaria, riferita 
a pag. 225 al Bollettino, anno Il. 

Piccola Posta 

Pretium subnotationis annuae pro anno 1921 solverunt (praeter re 
censitos 96 - 160 - 192 - 224 - 256 - 320): 

Rectores Recessuum Nova Pompeia, Mieres, Sora, Nettuno, Be 
tania, Londra, Pittsburg, Mòricone. 

Si quis vero pretium subnotationis solverit ante diem 30 Octobris, 
at hic notatum non invenerit, faveat administrationem admonere. 

* * * 
Schedas pro novo catalogo conficiendo hucusque miserunt (praeter 

recentitos pp. 1922 - 224 - 256 - 320) : 

Praepositus Provincialis S. Michaelis Ate. - Hic finem imponimus 
nuntiandì schedas receptas : si vero aliquis superior ex dissito Reces 
su nondum · schedas miserit, mittat · quamprimum : nos interim opus 
Catalogi conficiendi aggredimur. 

* * * 
Memorias Funebres accepimus (praeter recensitos pp. 320): P. Va- 

lentini a S. Joseph, · Fr. Bernardi ab Infante Jesu, P. Hieronymi ab 
lmmaculata, P. Edmundi a Pretiosissimo Sanguine, P. Bernardini a 
Jesu. 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MOMASTERI 



Anno Il. Dicembre 1921 N. 12. 

Bollettino della Congregazione 
della 

Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
S. C O N O R E O A T I O O E R E L I O I O S I S 

De celebratione Capituli Generalis in Congregationibus luris 
Dioecesan i. 

DUBIA 

Huic Sacrae Congregationi negotiis Religiosorum Sodalium 
praepositae. circa celebrationem Capituli Gencralis in Congrega 
tione iuris dioecesani, proposita fuerunt dubia quae sequuntur: 

I. Utrum ad Ordinarium domus principis Congregationis reli 
giosae iuris dioecesani, quae iarn per plures dioeceses diffusa est, 
spectet ius statuendi locum ubi Capitulum Generale celebrandum 
sit; an potius ad Moderatricem Generalem ? 

Il. Utrum eidem Ordinario, de quo in praecedenti dubio, com 
petat praesidere electioni Moderatricis Generalis eamque confirmare 
ve! rescindere; an potius spectet ad Ordinarium loci in quo electio 
peragitur? 

Porro Eminentissimi Patres Cardinales, in plenario coetu ad 
Vaticanurn habito die 17 !unii 1921, re sedulo perpensa, respon 
dendum censuerunt prout sequitur: 

Ad I. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam 
ad normam canonum 162 et 507. 
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Ad II. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam 
iuxta canonem 506 § 4. 

Facta autem relatione SS.mo Domino Nostro Benedicto divina 
Providentia PP. XV a R. P. D. Abbate Secretano in Audientia 
diei 20 eiusdem mensis et anni, Sanctitas Sua Eminentissimorum 
Patrum decisionem seu responsionem approbavit atque publici iuris 
fieri mandavit. 

Daturn Romae ex Secretària Sacrae Congregationis negotiis 
Religiosorum Sodalium praepositae, die secunda iuiii 1921. 

L. ffi s. 
Th. Card. VALFRÉ DI BONZO, Praefectus. 
MAURUS M. SERAFINI, Ab. O. S. B. Secretarius. 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 
ELECTIONES 

In Provincia S. Cordis Iesu eligitur 2"5 Consultar 
Provincialis. - Electo R.mo P. Athanasio a Spiritu Sancta, 
Praeposito Provinciae S. Cordis Iesu, in Praefectum Apo 
stolicum S. Gabrielis de Mararìon, primus Consultar, iuxta 
Regulas, Iocum Praepositi, secundus vero locum primi 6c 
cupavit; atque ideo vacavit munus secunòi Consultoris : 
ad quod fuit electus, die 17 Aprilis anni" 1921, Adm. R. 
P. Clernens a Praesentatione. 

ARCHISODALITATIS A PASSIONE 
NOVAE ERECTIONES 

Diplomate diei 15 Novembris anni 1921, Sodalitas 
nostra erecta fuit in ecclesia S. Bartholomaei Apostoli, in 
loco Borghetto Lodigiano, dioecesis Lauden. (Italia). 
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BENEFACTORES COOPTATI 
In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 

tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 
Die 1 Novernbris 1921, precibus exhibitis ab Adm. 

Rev. P. Tito a Iesu, Praeposito Provinciae Praesentationis 
B. M. V., D. Attilius Doroni, eiusque famiiia, Ioci Nocchi 
(Lucca). 

Item, die 18 Novembris 1921, precibus exhibitis ab 
Adrn. Rev. P. Paulo Antonio a SS. Cordibus, Praeposito 
Provinciae B. M. V. a Pi eta te, D. Leopoldus Genetti, · eiu 
sque coniux, loci Pianello (Perugia). 

I 

J 
Deposito corpore ad Christum migraverunt 

14. Oie 14 Octobris 1921, in Provincia SS. Crucis, 
P. Fidelis a Cruce, qui vota nuncupaverat die 11 Augusti 
anni 1877. 

15. Die 9 Octobris 1921, in Provincia Praesenta 
tionis B. M. V., in Recessu Calvarii (S. Paulo, Brazil) 
P. Basilius a Virgine · Perdo/ente, qui vota nuncupaverat 
die 19 augusti 1892. 

16. Die 4 Novembris 1921, in Provincia B. M. V. 
Dolorosae, P. Marcellus a Virgine Dolorosa, qui vota 
nuncupaverat die 25 lanuarii 1914. 

Pro quibus orationes vestras, sacrificio et alia de 
more imploramus ( 1 ). 

(I) Iuxta Statuta nostra (Regolamenti) P. Il Reg. Il n. 14. Superior 
Recessus in quo Sodalis moritur nuncium mortis mittere debet ad Se 
cretarium generalem et ad ornnes Praepositos Provinciales. Ephemeris 
autcm confirmat nuncium acceptum. Dies professionis defuncti semper 
nuncio apponatur, etiam pro Monialibus; memoria vero funebris Ro 
mam tempestive mittatur. . 
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ELENCHUS 
Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 

Quae ideo hic ordine chronologico numerantur, ut si 
quis praeter has recensitas, alias epistolas eiusdetn noverit, 
ve! auctographas ve! fideliter transcriptas mitti curet ad 
Curiam Generalem Congregationis. Etenim in unum col 
lectae, typis proxime edentur, iuxta propositum R.mi P. 
Generalis in Epistola diei 18 Octobris anni 1919 notum 
factum. (''") 

625. D: 7 Augusti 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr. Al R. D. Giannantonio 
Lucattini, Piansano. I : Ieri sera ho ricevuta, la sua carissima. 
F: ho rubato il tempo per iscriverle. Addio. 

626. D: 17 Augusti 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr. Alla Sig. Lucia Bur 
lini, Piansano. I : Ebbene, come avete fatta buona festa il giorno 
della SS. Assunta? F: e se non lo farà, faremo i conti. 

627. D: 17 Augusti 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giannan 
tonio Lucattìnì, Piansano. I: Siccome i motivi che V. S. M. R. 
m'accenna. F: si regoli dunque secondo il lume interno ecc. 

628. D: 19 Augusti 1751, Vetralla, S. Angelo. D: Ai Religiosi Passio 
nisti (circolare) I: Avendo sempre conosciuto nel Signore. F: e vi 
preghiamo in fine dal dolce Gesù le sue più copiose benedizioni. 
Amen. 

629. D: 28 Augusti 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr. Al R. D. Giannan 
tonio Lucattini, Piansano. I. Scrivo in fretta, chè sono carico di 
lettere. F. e voi resterete nel nido di Piansano. 

(*) Uniuscuiusque Epistolae signatur Dies, scilicet dies, mensis, annus et 
focus, in quibus Sanctus eplstotam scripsit: Directio, seu focus et persona ad 
quam scripsit: lnitium, id est prima verba quibus incipit : Finis, ve/ ultima 
verba quibus ipsa finit. Quod, brevifafis grafia sic notatur: D, Dr, I, F. Hoc 
modo facile ab omnibus dignosci poteri! utrutn epistola quam forte quis pos 
sidet iam habeatur transcripta, an non. 
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630. D: 31 Augusti 1751, Vetralla, S. -Angelo. Dr: Alla Slgn. Girala· 
ma Ercolani, Civita Castellana. I : Ieri sera ho ricevuta una sua 
stimatissima. F : e stia contenta in Dio, che l'ama molto ecc.; e 
sono in fretta. 

63I. D: 2 Septembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign ... I: Le 
grandì obbligazioni che in Gesù Cristo professo a V. S. illrna. 
F: mi darà le dovute notizie : perdoni la replica. 

632. D: 7 Septembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. D Gio. 
Battista Pettirossi, Viterbo. I: Qui habitat in adiutorio Altissimi. 
F : con profondo rispetto mi riprotesto con tutto l' ossequio. 

633. D: 9 Septembris.1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Gian 
nantonio Lucattini. Piansano. I: Rispondo alla sua lettera, e Le 
dico che la sua orazione va meglio. F: e li lascio nelle Ss. Pia 
ghe di Gesù Cristo. 

634. D: 11 Septembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Mae 
stro Magnani, Domenicano, Nepi o Città di Castello. I : Ricevei 
ieri la pregiatissima di V. P. M. R. - F: nelle sue più segrete 
orazioni, e sono di vero cuore. 

635. D: 15 Septembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Gian 
Francesco Sances, Orbetello. I : Gratissima mi è stata la lettera di 
V. S. Illma. F. e di vero cuore mi riprotesto. 

636. D: 18 Septembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr. Alla Sign. Giro 
lama Ercolani, Civita Castellana. I: io la ringrazio tanto in Gesù 
Cristo della cooperazione. F: e nel Costato Ss. di Gesù mi dico. 

637. D: 21 Septembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sìgn. Tom 
maso fossi, Poggio d'Elba. I : Rispondo in fretta alla sua caris 
sima. F : se _Dio vorrà, a mezzo Febbraio del 1752. 

638. D: 25 Septembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R.D. Lorenzo 
Notari, Canonico, Viterbo. I: In ordine a quanto V. S. M. R. fa 
vorisce. F. al di lei Sig. Canonico Fra tel10, e tutta sua casa. 

639. D: I Octobris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Francesca 
Zelli Pazzaglia, Vetralla. I: Ringrazio in Gesù Cristo V. S. lllma. 
F: mi riprotesto in fretta e di partenza. 

640. D: 13 Octobris 1751, Falvaterra, S. Sosio D: Al Rmo Monsign. 
Tartagni Vescovo di Veroli. I: Adoro col volto nella polvere le 
disposizioni dell'Altissimo. F: baciandole la sacra veste pasto 
rale, e Le fo profondissima riverenza. 
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641. D: 21 Octobris 1751, Giuliano di Roma. Dr: Al R. D. Pompeo 
Angeletti, Abba te, Ceccano. I: Quanto le viva grato cli tanta carità. 
F : e si ristori a tempo. 

642. D: 17 Novembris 1751, Valmontone. Dr: Alla R. M. Francesca 
Forlani, Monastero di Civita Castellana. I: Mi è stata trasmessa 
la lettera di V. R. - F: mi raccomando tanto alle sue orazioni, 
e con tutta la stima mi dico. 

643. D: 19 Novembris 1751, Valmontone. Dr: Al R. D. Isidoro, Cap 
pellano di Fortezza, Paliano. I: Scrivo con fretta per IP occupa 
zioni. F: al bacio delle sacre mani mi dico di cuore. 

644. D: 6 Decembris 1751, Vetraha, S. AngelQ. Dr: Al Sign. Torn- 
' maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Giovedì, 2 del corrente ritornai a 

questo ritiro. F: Gesù lo faccia tanto santo quanto desidero, e lo 
benedica. Amen. 

645. D: 7 Decembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Abhadessa 
del Monastero di Nepi. I: Già risposi alla sua lettera. F: le prego 
copiose benedizione, e sono in fretta. 

646. D: 16 Decembris 1751, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Gian 
nantonio Lucattìni, Piansano. I: Scrivo in poca carta per non fare 
grosso piego. F : Gesù li faccia tanto santi quanto desidero. Amen. 

1752 

647. D: 15 lanuarii 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr. Alla Sign. M. Gio 
vanna Venturi Grazi, Orbetello. I: Siccome i tempi piovosi e molto 
strani. F: e di partenza per Terracina domani. 

648. D: 8 Februarii 1752, Terracina, Addolorata. D:, Alla Sign. Giro 
lama Ercolani, Civita Castellana. I: Rispondo alla sua lettera. F: 
non scriva chè si possono smarrire le lettere ecc. 

649. D: 8 Februarii 1752, Terracina Addolorata. Dr: Al R. D. Isidoro 
Calzelli, Cappellano di Fortezza, Paliano. I: Dal ritiro di S. An · 
gelo mi è stata trasmessa una sua carissima. F. purchè vi fosse 
la vita comune. 

650. D: 14 Februarii 1752, Terracina, Addolorata. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Mi è stata trasmessa una sua ca 
rissima. F. Gesù lo benedica e lo faccia santo con Ia sua casa. 

651. D: 15 Martii 1752, Terracina, Addolorata. Dr: Al Sign. Tommaso 
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Fossi, Poggio d'Elba. I: Ricevo. la sua carissima mentre mi trovo 
di ritorno. F: così merito, anzi è nulla ecc. preghino assai, et 
D. N. B. 

652. D. 25 Martii 1752, Terracina, Addolorata. Dr. Al R. D. Isidoro 
Calzelli, Cappellano di Fortezza, Paliano. I: Subito fondato questo 
S. Ritiro scrissi a V. S. M. R. - F :. lo abbraccio in Domino. 
Orate pro nobis. 

653. D: 25 Aprilis 1752. Piperno. Dr: Al Sign. Generoso Petrarca, 
Roma, I: Dal Sign. D. Isidoro mi viene avanzata notizia. F: con 
piena stima ed ossequio mi riprotesto. 

654. D: 30 Maii 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d' Elba. I : Rispondo in fretta alla sua carissima. 
F: saluti la S ... et omnes ; e sono di cuore. 

655. D: 4 !unii 1752. Soriano, S. Eutizio. Dr: Alla R. M. Francesca 
Forlani, Monastero di Civita Castellana. I: È vero che io mi trovo 
a visitare questo sacro Ritiro. F: Gesù la faccia tanto santa quanto 
desidero. Amen. 

656. D. 12 Iunii 1752, Soriano, S. Eutizio. Dr: Alla R. M. Francesca 
Forlani, Monastero di Civita Castellana. I: Ho letta con attenzione 
la sua lettera. F: e mi raccomando alle sue orazioni. 

657. D: 1 lulii 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giannantonio 
Lucattini, Piansano. I : Miseremini mei saltern vos servi Dei. F: 
Non posso più, e di cuore mi dico. 

658. D: 6 lulii 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I: Appena giunto a questo Ritiro. F: nel Costato 
Ss. di Gesù in cui di vero cuore mi riprotesto. 

659. D: 18 lulii 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I : Ricevo la sua lettera, in cui sento 
le sue afflizioni. F: Non mi scordo del defunto Sign. Dottore. 

660. D: 25 lulii 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Ai Religiosi Passioni 
sti (circolare). I: Essendo il più potente mezzo per ottenere grazie 
dal Signore. F: ed abbiamo viva fiducia che la Congregazione 
sarà molto benedetta. 

661. D: 29 lulii 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. Giannantonio 
Lucattini, Piansano. I : Le mie molte occupazioni ed altro. F: mas 
sime in questi giorni sino alla Ss. Assunta. 

662. D : 3 Augusti I 752, Vetralla, S. Angelo. Dr : Al Sign. Leopoldo 
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Zelli, Vetralla. I: Charitas Iesu Christi urget nos. F: con pienezza 
di stima e di ossequio riverentemente mi rassegno. 

663. D: 4 Augusti 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Ippolita 
Piccarelli nei Petirossi, Viterbo. I: Ieri sera ricevei una stimatis 
sima di V. S. Illma. F: con pienezza di stima ed ossequio mi 
rassegno. 

664. D: 8 Augusti 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Giannan 
tonio Lucattini, Piansano. I: Ricevo la sua carissima in cui sento 
le misericordie che il Signore opera in L - F : consegni poi al 
fuoco questa carta, perchè ecc. 

665. D : 10 Augusti 1752. Vetralla, S. Angelo. Dr: Ai Religiosi Pas 
sionisti (Circolare: condizioni per l'accettazione dei postulanti). 
I: Siccome dalla buona elezione fatta col maturo dovuto esame. 
F: e munita col piccolo sigillo del Nostro Ufficio. 

666. D: 19 Augusti, 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Paolo 
Sardi, Canonico, Alessandria. I: Siccome l'esordio della di lei 
lettera mi riempie d'orrore. F: se ricevessi simil cognome non mi 
verranno più le lettere ecc. - 

667. D: 19 Augusti 1752. Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Generoso 
Petrarca, Roma. I: L'esperienza che ho -della carità. F: costante 
mente mi riprotesto di vero cuore. 

668. D: 2 Septembris 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. S. Che 
rubina Bresciani, Piombino. I : Ricevo la sua lettera in data del 
19 spirato. F: di qui lontani più di 120 o 130 miglia. 

669. D: 4 Septembris 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Ricevo la sua lettera del 2 spirato 
e la ringrazio. F : ma stia cauto e tratti poco. 

670. D: 16 Septembris 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D Giannan 
tonia Lucattini, Piansano. I: Aspettavo qualche riscontro del loro 
felice arrivo. F: l'abbraccio in Gesù Cristo, e sono di vero cuore. 

671. D: 16 Septembris 1752, Vetralla, S. Angelo. Dr: A frate! Gio 
vanni, Passionista ..... I: Ricevo la vostra lettera. F: perchè io 
parto 'di qui presto. 

672. D: 26 Septembris 1752. Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Gian 
nantonio Lucattini, Piansano. I : Ricevo la sua carissima, e perchè 
sono di prossima partenza. F: ho ricevuta la lettera del Signor 
Deangelis. 

I 
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673. D: 15 Novembris 1752, Orbetello, Presentazione. Dr: Alla Sign. 
Lucia Costantini, Corneto. I : Dubitando che il Sign. Domenico. 
F: e me lo saluti nel Signore ... 

674. D : 29 Novembris 1752, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Signor 
Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I: Nella posta di ieri sera, mentre sto 
in atto di partenza. F : che ecciti a purità e devozione, aliter ecc. 

1753 

675. D: 12 lanuarii 1753, Toscanella, S. M. del Cerro. Dr: Al R. D. 
Giannantonio Lucattini, Piansano. I : Ricevo la sua carissima in cui 
sento le misericordie. F: Gesù ci benedica tutti: amen. 

676. D: 18 lanuarii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor. M. 
Cherubina Bresciani, Piombino. I: Ricevo la lettera di V. R. in 
data del 3. F: nel costato amoroso di Gesù da cui le prego ogni 
benedizione. Amen. 

677. D: 18 Ianuarii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : Ricevo la sua carissima a cui rispondo. 
F: scrivo in fretta, e preghi assai, assai ecc. 

678. D: 23 Ianuarii 1753, Vetralla S. Angelo Dr: Al R.mo Canonico 
D. Andrea Pagliaricci, Toscanella. I: Ho riposto nel Costato SS. 
di Gesù. F : e con profondo rispetto le bacio le sacre mani in fretta. 

679. D: 17 Februarii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Giro 
lama Ercolani, Civita Castellana. I : La sua lettera del 5 corrente 
I' ho ricevuta ieri sera. F : e le prego copiose benedizioni dal Si 
gnore. 

680. D: 19 Februarii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al M. Reverendo ... 
I : Ho riposto nel Costato SS. di Gesù. F: baciandole le sacre 
mani mi dico di cuore. 

681. D : 23 Februarii 1753, Vetralla, S. Angelo, Dr: Al Sign. Giacomo 
Anguillara, Bieda. I: In occasione che il P. Fulgenzio. F: con tutto 
l'ossequio mi segno. 

682. D: 27 Februarii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Pietro 
Falascha, Terracina. I: L'esperienza che ho avuto la bella sorte. F: 
che Gesù li ricolmerà di grazie e benedizioni. 

683. D: 12 Martii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Ai Religiosi Passio 
nisti (Circolare). I : Cum a Generali Capitulo in Sancti Archangeli 
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Michaelis Recessu. F : manu nostra subscriptas damus, nostraeque 
Congregationis sigillo munitas. 

684. D: 26 Martii 1753, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R. 
Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I : Ricevo questa 
mattina la sua lettera. F: dite il mio nome, e basta. 

685. D: 24 Aprilis 1753, Ceccano, S. Maria di Corniano. Dr: Al R. 
D. Lorenzo Descalzi, Rettore di Rupinaro (Chiavari). I: Con tutta 
la sommissione dello spirito. F : con tutto rispetto le bacio le sa 
cre mani. 

686. D: 24 Aprilis 1753, Ceccano, S. Maria di Corniano. Dr: Alla Sign. 
Girolama Ercolani, Civita Castellana. I: Non si meravigli della tar 
danza. F : racchiudendola nel Costato SS. di Gesù mi riprotesto. 

687. D: 24 Aprìlis 1753. Ceccano, S. Maria di Corniano. Dr: Al Sign. 
Gian Francesco Sances, Orbetello. I : Sono debitore di una ri 
sposta. F : mi riprotesto di vero cuore. 

688. D: 12 Maii 1753, S. Lorenzo Nuovo. Dr: Al Sign. Capitano Bella, 
Ferentino. I: Con molto mio dispiacere. F: Gesù la ricolmi d'ogni 
bene, e sono in· fretta. 

689. D: 13 Maii 1753, S. Lorenzo Nuovo. Dr: Al M. R. D. Gaspare 
Primotici, Prossedi. I : In congiuntura che ho l'onore. F: le bacio 
le 'sacre mani, e sono in gran fretta. 

690. D: 15 Maii 1753, Ceccano, S. Maria di Corniano. Dr: Al Sign. 
Giuseppe Chiatti, Roma. I: Ricevo la sua stimazione, dalla quale. 
F: e professarmi con tutto l'ossequio e stima. 

691. D: 2 !unii 1753, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso Fossi 
Poggio d'Elba. I: In risposta di due sue lunghe lettere. F: per 
non far tanto piego. 

692. D: 9 lunii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Giuseppe Chiatti, 
Roma. I : gradisco le sue stimatissime. F: e protestarmi con tutta 
la stima. 

693. D: 12 !unii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Francesco di 
S. Michele Arcangelo Passionista, Terracina. I : Manco male che 
dopo tanto tempo. F: studiate con discrezione ecc. Gesù vi be 
nedica : amen. 

694. D: 12 !unii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P. Giovanni M. 
di S. Ignazio, Passionista, Terracina. I: È da tempo che sospiravo 
sue lettere. F: una volta al mese, iuxta patentem. 
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695. D: 23 I unii 1753, Vetralla S. Angelo. Dr: Al Signor Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I: Risposi subito alla lettera. F: e quelle 
di sua famiglia, e mi riprotesto di cuore. 

696. Dr: 8 Iulii 1753, Vetralla S. Angelo. Dr: Al R. D. Forlani, Arci 
prete, Capranica. I: In risposta del venerato foglio di V. S. M. R. 
F: con salutarla per parte di tutti. 

697. D: 10 Iulii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I : Dalla sua carissima trasmessami da Ci 
vitavecchia. F : nascono da un cuore avvilito e non va bene. 

698. D: 10 Iulii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Francesca 
Zelli, Vetralla. I: Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio 
F: e si protesta suo vero servitore. 

699. D: 13 Iulii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla Sign. Girolama 
Ercolani, Civita Castellana. I: In risposta della sua prima lettera. 
F: e preghino assai per me poveretto. 

700. D: 14 lulii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Alla R. Suor M. Gel 
trude Te.esa di Gesù Bambino, Vetralla. I: V. R. sarà servita in 
ordine al far sapere. F: racchiudendola nel Costato SS. di Gesù 
resto in fretta. 

701. D : 17 Iulii 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Isidoro Cal 
zelli, Cappellano alla fortezza di Paliano. I : Ricevo la carissima 
di V. S. M. R. in data del 5 corrente. F : Dio li faccia tutti santi. 
Amen. 

702. D: 2 Augusti 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rev. D. Giovanni 
Forlani, Arciprete, Capranica. I: In risposta al venerato foglio di 
V. S. M. R. F: del segreto stia sicurissimo. 

703. 14 Augusti 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign Tommaso Fossi, 
Poggio d'Elba. I: Scrivo con gran fretta in mezzo alle mie occu 
pazioni. F: Addio : ho fretta, e sono. 

704. D: 21 Augusti 1753. Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. D. Antonio 
Bigatti, Arcidiacono, Alessandria. I : . Dal sacro Ritiro della Pre 
sentazione di Maria SS. F : e con profondo rispetto le bacio le 
sacre mani. 

705. D: 13 Septembris 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Ai Signori Con 
servatori di Vetralla. I: Paolo della Croce, servitore ossequioso. 
F: mi riprotesto per sempre loro servitore. 

706. D: 17 Septembris 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Tom- 
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maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Rispondo in fretta alla sua lettera. 
F: ogni copiosa benedizione mi riprotesto di cuore. 

707. D: 12 Octobris 1753, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Dott. Giovanni 
Benci, Radicofani p. Piano. I: Ho riposta nel Costato SS. di Gesù. 
F : quale di vero cuore 'mi sottoscrivo. 

708. D : 20 Octobris !753, Soriano, S. Eutizio. Dr: Alla Signora Te 
resa Danei (sorella del S.), Castellazzo Bormida. I: Ho letta con 
mia edificazione la vostra lettera. F: Gesù vi bendica : amen. 

709. D; 5 Novembris 1753, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign .... , 
Orbetello. I: Nell'atto che rendo al merito di V. S. Ili.ma. F: mi 
riprotesto ben di cuore. 

710. D: 9 Novembris 1753, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d'Elba. I: Sono giunto a questo sacro Ritiro. 
F: e sono ben di cuore. 

711. D: 11 Decembris 1753, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al 
R. P. Raimondo del Cuor di Maria, Passionista, Orvieto. I : Ho 
letta con somma mia edificazione. F: accludo insieme questo bi 
glietto e sono di vero cuore. 

712. O: 16 Decembris 1753, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al 
Sign. Tommaso Fossi, Poggio d'Elba. I : Rispondo con gran 
fretta alla sua lettera. F: dal sacro altare e sono di cuore in fretta. 

713. O: 16 Decembris 1753, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla 
R. Suor M. Cherubina Bresciani, Piombino. I: Ho ricevuta questa 
mattina la sua lettera. F: Scrivo in fretta, carico di occupazioni. 
Gesù la benedica : amen. 

714. D: 18 Decembris 1753, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Al 
Rev. D. Filippo Falandi, Cellere. I: La vicinanza che abbiamo 
alle Sante Feste Natalizie. F: resto baciandole le sacre mani e 
mi rassegno. 

715. D: 25 Decembris 1753, Toscanella, S. Maria del Cerro. Or: Al 
Sign. Gian Francesco Sances, Orbetello. I : Nel!' ordinario di ieri 
sera ricevei. F: Ia dò al P. Fulgenzio, giacche il P. Rettore è 
infermo. 

716. D: 28 Decembris 1753, Civitella d' Agliano. Dr: Alla Reverenda 
Madre.... I : Rispondo in fretta alla sua lettera. F: Gesù la be 
nedica : amen. 

/ 
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717. D: 19 lanuarii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: AI Sign. Francesco 
Sances, Orbetello. I : La caritativa assistenza, e le sante fatiche. 
F: passo a riprotestarmi con tutto lo spirito. 

718. D: 20 lanuarii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Rmo Vicario 
Generale di Sutri. I: Con sommo compiacimento del povero n)iO 
spirito. F: con profondissimo rispetto Le bacio le sacre mani. 

719. D: 28 lanuarii 1754. Monte Romano. Dr: Al Rrno Vicario Gene 
rale di Sutri. I : Dalla qui complicata, tanto di Mons. lllmo. F : Le 
bacio le sacre mani in fretta. 

720. D: 6 Februarii 1754, ... Dr: Alla Sign. Cecilia Anguillara ... 
I : Ho letta con mia edificazione la d1 lei piissima lettera. F: e le 
prego copiose benedizioni. 

721. D: 8 Februarii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al R. P .... Ret 
tore Passionista .. I : Molto mi ha edificato e consolato la caris 
sima di V. R. F : Saluti tanto il P. Provinciale. 

722. D : 19 Februarii 1754, Soriano, S. Eutizio. Dr: Al Sign. Tommaso 
Fossi, Poggio d'Elba. I: Ritrovandomi qui di passaggio. F: in 
cui lo racchiudo di cuore, e sono sempre. 

723. D: 21 Februarii 1754, Magliano Sabino. Dr: Alla Sign. Òirolama 
Ercolani, Civita Castellana. I: Rispondo in fretta alla sua pia let- 
tera. F: la lascio nel Costato Ss. di Gesù, e sono. • 

724. D: 24 Februarii 1754, Vetralla, S. Angelo. Dr: Al Sign. Domenico 
Costantini, Corneto. I : Ieri nel mio ritorno dalla Sabina. F: noti 
ficarlo alla M. Abbadessa, acciò stiano ali' ordine. 

725. D: 9 Martii 1754, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla Sign. 
A. Cecilia Anguillara, Bieda. I: Rispondo in fretta alla di lei lettera. 
f : con salutare il Sign. Giacomo, e sono. 

726. D: 19 Martii 1754, Toscanella, S. Maria del Cerro. Dr: Alla R. 
Suor Colomba Geltrude Gandolfi, Toscanella. I: Ho letta la sua 
lettera, che mi ha dato motivo di benedire il Signore. F : ma della 
santità segreta della Croce. 

727. D: 9 Aprilis 1754, Orbetello, Presentazione. Dr: Al Sign. Tom 
maso Fossi, Poggio d' Elba. I : Ho ricevuta la sua lettera conse 
gnatami da questo P. Fulgenzio. F: Passo a riprotestarmi di vero 
'cuore in fretta. (Continua) 
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Cronaca della nostra Congregazione 

Provincia del S. Cuore dì Maria. Ritiro della Basella di Urgnano. 
Solenne Incoronazione della n: V. della Basella. 

Dal giorno 7 al 15 Settembre ebbero luogo in questo nostro San 
tuario solennissimi festeggiamenti per l'Incoronazione del Venerabile 
Simulacro della B. V. della Basella. 

Quantunque il nostro Santuario della Basella sia il più antico della 
Bergamasca, risalendo le Apparizioni che ne furono l'origine, ali' anno 
1356, tuttavia non aveva ancora avuto l'onore dell'Incoronazione, pri 
vilegio insigne che si suole accordare ai più rinomati e venerati San 
tuari mariani. 

Da tempo tuttavia i devoti della B. V. della Basella avevano in 
animo di tributarle questo sommo onore, ma la morte prima del Pre 
vosto di Urgnano, Don Plebani, nel 1905, che primo ne aveva lanciato 
l'idea e poi lo scoppio della grande guerra, ritardarono l'esecuzione 
del pio disegno. 

Entrati però l'anno testè decorso, 1920, in possesso del grandioso 
antico Convento annesso al Santuario e preposti ali' ufficiatura di que 
sto i nostri Religiosi, essi fecero tosto dell' Incoronazione il loro primo 
pensiero. Non fu difficile, per poterne avere il decreto dal Capitolo 
Vaticano, il provare l'antichità del culto, le grazie innumerevoli largite 
da Maria Ss. e l'affluenza dei devoti al suo Santuario, non mai venuta 
sostanzialmente meno nel corso dei secoli. 

Appositi Comitati, sotto la presidenza del Prevosto locale, R.mo 
Don Giovanni Battista Bonaita, si costituirono tosto in Urgnano per 
la migliore riuscita delle feste. Il popolo rispose con un entusiasmo 
pari alla sua fede e che gli fa certamente onore. Basti il dire che in 
meno di un anno si poterono raccogliere per le feste lire centomila. 
Le ragazze poi dei due stabilimenti di Urgnano vollero esse l'onore 
di offrire alla Madonna Ss. e al suo Divin Figlio la corona d' oro e 
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con sacrifizi anche gravi, dal prezzo dei loro sudori poterono versare 
al Comitato la somma richiesta di lire trentamila. 

Ma quantunque il Santuario della Basella avesse un' origine così 
antica e una storia tanto gloriosa, tuttavia non era stato ancora con 
sacrato. Si pensò anche a questo e il 26 luglio u. s. il Vescovo di 
Bergamo, assistito da tutto il clero della plaga compiva solennemente 
il misterioso e solenne rito. 

Così si giunse al 7 settembre. Urgnano che da tempo viveva nel- 
!' aspettazione di questi grandi giorni, era tutta unita in un pensiero 
solo : Onorare la sua Madonna! Come preparazione alle grandi feste 
si erano anche predicate contemporaneamente da nostri Religiosi due 
novene: nella Prepositurale di Urgnano dal P. Fedele di Gesù e Maria 
e nel Santuario dal P. Ignazio della Croce. 

Riportiamo, per dare un' idea degli svoltisi festeggiamenti, le rela 
zioni sommarie comparse sul quotidiano « l'Eco di Bergamo • am 
pliando però o restringendo secondo il caso. Premettiamo però che è 
impossibile descrivere l'entusiasmo che accompagnò quelle solennis 
sime feste: si sarebbe detto delirio, quello che occupava allora que 
ste buone popolazioni. 

« Le feste grandiose per l'Incoronazione della Madonna della 
Basella, tanto degnamente preparate, ebbero felice inizio ieri al San 
tuario colla Messa solenne di Monsignor Abate mitrato di Asola e cofla 
benedizione della nuova statua del Sacro Cuore e del ricco vessillo 
del Circolo Giovanile della frazione, impartita da Mons Vescovo di 
Bergamo con discorso di circostanza. 

« Il trasporto trionfale. - Verso sera poi ebbe luogo la solennis 
sirtia processione per il trasporto· del venerato simulacro incoronando, 
dal Santuario alla prepositurale di Urgnano. Tutta Urgnano vi parte 
cipò e vi presero parte S. E. il Cardinal La Fontaine, Patriarca di 
Venezia, gli Ecc. Vescovi di Bergamo, Tortona, Chioggia, Adria e 
Rovigo, Monsignor Abate di Asola, unitamente a numeroso clero, alle 
confraternite, congregazioni e associazioni cattoliche della parrocchia 
e a parecchi corpi musicali. 

« 11 venerato simulacro in un ricco· trono era recato sopra un carro 
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trionfale, tirato da quattro cavalli bianchi e scortato da una centuria 
di ciclisti del circolo giovanile. Il simulacro, oggetto di ammirazione 
e di devozione insieme, venne poscia collocato nella vasta parrocchiale, 
riccamente ornata di damaschi e di fiori, chiudendosi la bella funzione 
con un affettuosissimo discorso di Mons. Vescovo di Bergamo. 

« La festa più solenne. - Ed oggi è la grande solennità dell' In 
coronazione. Urgnano é tutta a festa; non .vi ha quasi palmo delle 
sue vie e delle sue case che non sia vagamente pavesato di drappi 
e di verzure. La gioia più pura brilla in ogni sguardo, traspare da 
ogni .sorriso. 

• Tutte le anime si sono stamane santificate nella Comunione Eu 
caristica, distribuita contemporaneamente da tre Ecc.mi Vescovi. 

« Più tardi, ali' Asilo Infantile ha luogo l'inaugurazione della fiera 
di beneficenza per le feste dell'Incoronazione, onorata dall'intervento 
del Cardinale e dei Vescovi. 

« Intanto Urgnano va affollandosi di persone di ogni ceto e di 
ogni condizione, accorse da ogni parte della diocesi e di fuori per la 
solenne Incoronazione. Le contrade e le piazze echeggiano di concerti 
musicali. 

« Assai numeroso il clero, fra cui Monsignori, Canonici, Arcipreti 
e prevosti di Bergamo e di fuori. Notiamo anche P. Alfredo, Consul 
tore Generale dei Passionisti, con il P. Luigi di S. Carlo Segretario 
Generale, in rappresentanza del Generale dell'Ordine e P. Gio. Bat 
tista, Provinciale dei Passionisti. 

• La cerimonia del/' Incoronazione. - La solenne Messa della 
Incoronazione è pontificata da S. E. il Card. La Fontaine, assisten 
dovi pontificalmente gli Ecc. Vescovi di Bergamo, Tortona, Chiavati, 
Chioggia, Adria e Rovigo e l' Abate mitrato di Asola, nonchè molti 
altri prelati, canonici e parroci nelle rispettive divise. Accompagna la 
Messa con sceltissima musica liturgica la eccellente scuola di canto 
dell'Immacolata di Bergamo, sotto la direzione del Maestro Dentella. 
Il discorso di circostanza è pronunciato al V.,ingelo dallo stesso Car 
dinale Patriarca di Venezia con quella eloquenza tutta pastorale che 
tanto lo distingue. Esordisce dicendo che lo stesso gran Capitano 
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Bartolomeo Colleoni dalla piazza di Venezia 'sembrò invitarlo ad in 
coronare la Madonna della Basella per i rapporti precorsi tra il grande 
Capitano e quel santo luogo. Rilevò gl' insegnamenti ed i conforti 
preziosi che vengono dalla Madonna della Basella che sta per essere 
incoronata; con una piissima preghiera confidò ad essa tutto il popolo 
ed il clero urgnanese, il Vescovo di Bergamo, nonchè i Padri Passio 
nisti che ne curano la devozione ed il culto. 

« La cerimonia dell' Incoronazione ha luogo subito dopo la Messa 
sul vasto piazzale della Chiesa, per mano dello stesso Cardinale La 
Fontaine, assistendovi tutti i Vescovi e i prelati, le autorità civili ed 
ecclesiastiche della borgata, numeroso clero ed una folla innumerevole 
e devotissima. 

« La cerimonia è riuscita quanto si può dire solenne e com 
movente ». 

E il giorno appresso aggiungeva: 
« Quanto abbiamo pubblicato iersera delle feste di Urgnano per 

la Incoronazione della sua Madonna della Basella, sebbene ristretto 
entro i brevi confini consentiti ad una pur lunga telefonata, basta tut 
tavia a lasciar comprendere con quale straordinaria grandiosità le feste 
stesse si svolgano. 

« Chi conosce la nostra terra bergamasca e lo slancio con cui 
essa suole celebrare le solennità per la incoronazione delle sue Ma 
donne, può ben immaginare tutto quello che nei ristretti nostri cenni 
telefonici di ieri era appena adombrato. Staremmo per dire che le so 
lennità di Urgnano hanno superato le precedenti tanto per il loro 
splendore, quanto per concorso di popolo, quantunque sia noto che 
quella pur importante borgata non ha mezzi di comunicazione nè fer 
roviari nè tranviari. 

« Chi può dire quante migliaia di persone erano ieri pigiatissime 
nel pur vasto piazzale della Chiesa e nelle adiacenti case, al mo 
mento solenne del!' Incoronazione? 

« Sarebbe difficile dare un~ cifra anche solo approssimativa, poi 
chè le folle hanno dei segreti numerici impressionanti. Preferiamo 
rilevare lo spettacolo magnificentissimo della vivissima pietà di cui ha 
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dato prova tutta quell'immensa folla, posseduta della più intensa e 
soave emozione fino alle lagrime. 

• Che dire poi della solennissima processione con cui la venerata 
Madonna Incoronata fu ieri nel pomeriggio recata in. trionfo sul carro 
a quattro cavalli per tutte le vie di Urgnano? Sono spettacoli che si 
ammirano, che si sentono, che si gustano soavissimamente fin neL più 
profondo dell'animo, che ne rimane estasiato più che stupito; ma 
sono spettacoli che non si possono ridire: tentar di descriverli sarebbe 
uno sciuparli. Basti dire che nulla, nulla di ciò che poteva contribuire 
a rendere magnifico quel trionfo di Maria fu trascurato: la pietà e la 
devozione degli urgnanesi fu genialissima al riguardo; e ben lo hanno 
proclamato l'Eminentissimo Card. La Fontaine, gli Ecc.mi Vescovi, i 
R.mi Prelati e le altre distinte personalità ecclesiastiche e laiche che 
vi hanno portato l'insigne decoro della Sacra Porpora, delle Sacre 
Infule, della loro partecipazione. Ben a ragione il Clero di Urgnano e 
i Padri Passionisti della Basella, dopo il grandioso eppur devotissimo 
spettacolo, erano in preda alla più intensa e gioconda emozione. Dal 
labbro di tutti e di ciascuno usciva dolcissima la constatazione che 
dunque il popolo bergamasco possiede ancor tutta la sua fede vivis 
sima e vibrante, malgrado la tristizia dei tempi e degli avvenimenti; e 
l'animo di tutti si apriva alle più confortanti speranze. 

« La magnifica illuminazione del paese specialmente quella elettrica 
della facciata della Chiesa e della grandiosa torre campanaria, nonchè 
i grandiosi fuochi artificiali furono degna corona alla splendida solen 
nità di ieri che rimarrà memoranda negli annali di Urgnano e nella 
storia della pietà cristiana bergamasca, ma sopra tutto incancellabile 
dalla mente e dall'animo di quanti vi hanno comunque partecipato. 

• La giornata di oggi. - L' edificantissimo spettacolo di pietà 
degli urgnanesi e dei circonvicini si è ripetuto uggi non meno gran 
dioso di quello di ieri, sia nella frequenza alla Mensa Eucaristica in 
cui le Carni del Divino Agnello furono distribuite dall' Em. Cardinal 
Laurenti, qui giunto starnane, e da altri Prelati, sia alla Messa Pon 
tifcale di Mons. Vescovo di Bergamo, assistita dagli altri Prelati e ac 
compagnata dalla scpola di canto di Martinengo con splendide esecu- 
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zioni musicali ; sia al nobilissimo discorso pronunciato al Vangelo 
dall' E.mo Laurenti. Immensa anche la folla dei bambini che ricevettero 
la Santa Cresima per mano di vari Ecc.mi Presuli. 

« Alle ore 11,30 accolto, come stamane il Card. Laurenti, con molto 
decoro, è qui giunto da Roma anche I' E.mo Cardinale Oreste Giorgi. 
È il terzo Cardinale che· onora le nostre feste. 

• Mentre vi telefono, S. E. Mons. Casabona, Vescovo di Chiavari, 
sta celebrando i Vespri Pontificali. e la Iolla sta preparandosi ad altra 
solennissima processione pel trasporto della Incoronata Madonna dalla 
Prepositurale di Urgnano al suo Santuario di Basella, dove domani e 
nei prossimi giorni sino al 16 corrente si alterneranno altre solenni 
funzioni in occasione dei diversi pellegrinaggi che si succederanno da 
vicini e da lontani paesi. 

« La festa odierna è rallegrata dai Corpi Musicali di Boltiere e di 
Osio Sotto •. 

Non sappiamo perchè il corrispondente dopo l'accenno fatto in 
questa relazione alla solenne processione di r,torno, più non vi ritornò 
sopra. Eppure l'ingresso della Madonna nel suo Santuario, dopo I' in 
coronazione, è stato forse il fatto più saliente delle feste. Si sentiva 
davvero che era la Vergine che ritornava al posto da lei scelto e 
prediletto quale trono delle sue misericordie nei secoli ! 

Alla processione lunga, ìntermlnabile, accompagnata da più bande 
musicali, da una teoria senza fine di bandiere e vessitli, di associa 
zioni locali e della plaga intera, partecipavano pure quattro Ecc.mi 
Vescovi, precedendo, a piedi, il Ven. Simulacro, seguito in automobile 
dai due E.mi Card. Laurenti e Giorgi. 

Percorsi i tre chilometri che separano Urgnano dalla Basella e 
giunti al Santuario, si trovò il vasto piazzale e là Chiesa letteralmente 
gremite di fedeli. Si durò fatica a entrare nel Santuario, ma il Verter. 
Simulacro dovette fermarsi alquanto fuori per dare sfogo alla pietà dei 
fedeli che la volevano vedere più da vicino sul suo carro trionfale, 
mentre in attesa che si facesse un po' di passaggio in Chiesa, fuori le 
bandiere si portavano l'una dopo l'altra innanzi alla Madonna pie 
gandosi in atto di ossequio. 
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Intanto il Card. Laurenti saliva il pulpito e improvvisava un com 
movente discorso, chiuso infine dal popolo da un grido prolungato di: 
Evviva Maria! Ma quando il S. Simulacro entrò nel Santuario ricca 
mente addobbato e illuminato, il popolo esplose in un frenetico appla 
uso: fu un delirio ! Moltissimi piangevano .... 

Il 12 Settembre « l'Eco di Bergamo » pubblicava ancora: • Le 
nostre magnifiche feste continuano con un meraviglioso crescendo. 
Sabato mattina al Santuario della Basella la numerosissima Comunione 
Generale venne distribuita dalle L.L. E.E. Mons. Rizzi, Vescovo di 
Rovigo, Mons. Mezzadri, Vescovo di Chioggia, P. Gio. Battista, Provin 
ciale dei Passionisti. 

• Alle ore IO ha pontificato Mons. Rizzi, il quale ha tenuto anche 
una smagliante omelia. Assisteva pontificalmente S. E. il Card. Giorgi, 
il quale, a sera, volle impartire ai numerosissimi fedeli la benedizione 
col 1 enerabìle. 

« Ieri poi fu un altra delle giornate indimenticabili della nostra storia. 
« Una comunione generale interminabile e poi alle ore IO solen 

nissimo pontificale ali' aperto, celebrato da S. E. il Signor Cardinale 
Giorgi. Assistevano pontificalmente le L,L. E.E. Mons. Gamba, Ve 
scovo di Novara, Mons. Mezzadri e Mons. Casabona, Vescovo di 
Chiavari. 

« Al Vangelo S. E. il Cardinale celebrante tenne al popolo un 
discorso riboccanta di entusiasmo, e dopo il Pontificale impartì la 
benedizione papale. • 

« Accompagnò il pontificale scelta musica della Schola Cantorum 
di Clusone con grande orchestra. 

• Ai Vespri pontificò Mons. Gamba e tenne un bellissimo discorso 
Mons. Mezzadri. Il Card. Giqrgi impartì quindi la benedizione col 
Venerabile. 

« Alla sera riuscitissime luminarie e fuochi artificiali. 
« Questa mattina (lunedì 12j sono giunti i pellegrinaggi di Colo 

gno al Serio, Calcinate e Martinengo. Saranno state circa tremila per 
sone alle quali l' Em. Card. Giorgi ha celebratp la S. Messa ed ha 
distribuito la Comunione. 
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« I pellegrinaggi continueranno fino a Giovedì •. 
Pontificò. in questo giorno tanto al mattino che alla sera assistito 

_da Sacerdoti bergamaschi, suoi ex-chierici al Seminario Romano, Mons. 
Casa bona, Vescovo di. Chiavari. 

Chiuse poi le feste al. giovedì, Mons. Grassi, Vescovo di Tortona, 
già Prevosto della vicina Verdello, che dopo aver pontificato il mattino, 
cantò la sera col popolo il solenne « Te Deum • di ringraziamento 
per l'ottima riuscita delle feste. 

Non ci dimenticheremo tanto facilmente di questi giorni in cui la 
nostra fede ha ricevuto forti scosse verso 11 bene e l'anima nostra ha 
goduto istanti di Paradiso ! 

Crediamo bene notificare poi che dopo le solenni feste ora de 
scritte si unirono agli alunni passionisti della Basella anche quelli di 
Rìvcrgaro ; e cosi finalmente si potè attuare ciò che da anni era nei 
voti della Provincia, cioè la costituzione di un grande Alunnato, onde 
assicurarle in tal modo un più gran numero di vocazioni e provve 
dere al migliore avvenire della medesima. 

Attualmente gli alunni sono in numero di circa sessanta. 

Provincia del S. Cuor di Maria. - Feste solenni per la Cano 
nizzazione di S. Gabriele dell'Addolorata, nei Ritiri di Molare e di 

Sestri Ponente. 

A Molare le feste si celebrarono nei giorni 28, 29, 30 Aprile e 
Maggio del presente anno con l'intervento del Vescovo diocesano 

Monsignor Disma M,archese, di Alessandria, Mons. Giosuè Signori, 
e cli Mons. Natale Serafino, Vescovo titolare di Tricala. 

Il primo giorno, festa del nostro S. Fondatore, Patrono della Dio 
cesi di Acqui, nei cui limiti viene a trovarsi il nostro Ritiro, _e solita 
quindi a celebrarsi con grande pompa, si unirono assieme le due so 
lennità. Vi fu pontificale del Vescovo diocesano e discorso sul S. Fon 
datore del Teo!. Garbarino di Acqui. 

Il secondo fu caratterizzato dalla consecrazione del nuovo Altare 
di S. Gabriele, opera riuscitissima della ditta Maragliano di Albenga, 
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su disegno dell' Ing. L. Basso di Genova. Esso è in marmo a vari 
colori. Il quadro per l'Altare fu dipinto dal valente pittore E. Volon 
terio di Milano, che dall'animo cristiano e dall'arte squisita seppe 
trarne un vero capolavoro. Rappresenta S. Gabriele in estasi innanzi 
alla Vergine Addolorata che gli compare tra vivo splendore circondata 
dagli Angeli portanti gli emblemi della Passione. In tutto l'assieme 
I' Altare è un vero gioiello che f.a onore al Santuario. La sacra ceri 
monia compita da Mons. Disma Marchese si svolse tra il più profondo 
raccoglimento di un popolo estatico innanzi al sublime e misterioso 
rito. Alla messa solenne vi fu assistenza pontificale del Vescovo di 
Alessandria. Parlò di S. Gabriele, facendone rilevare le bellezze e le 
armonie dell'anima Mons. Dal Ponte, Vicario Generale di Acqui. 

Il 30 aprile vi fu assistenza pontificale di Mons. Serafino e pane 
girico di distinto oratore. Particolarità del giorno fu la prima Cornu 

. nione dei bambini delle Rocche, distribuita dall'Ordinario Diocesano 
e la Cresima amministrato dallo stesso Ecc.mo Prelato. 

L' ultimo giorno fu il più solenne. Colpì vivamente i numerosi 
intervenuti alle funzioni del mattino la solenne e commovente ceri 
monia dell'ordinazione sacerdotale di un nostro Religioso, il Padre 
Edoardo di S. Francesco Saverio, fatta dal Vescovo Diocesano. Al 
pontificale tenuto da Mons. Serafino prestarono servizio i Chierici del 
Seminario di Acqui. Un altro gruppo di essi eseguì scelta musica litur 
gica; gli altri giorni il canto era stato eseguito da nostri Religiosi. 
Dopo i Vespri solenni sfilò una devota e imponente processione con 
la statua del Santo, portata da giovani del locale circolo "S. Gabriele ç. 
V'intervennero numerose coi loro vessilli le associazioni cattoliche 
locali con quelle dei vicini paesi e città: Silvano d'Orba, Acqui, Castel 
rocchiero, Cremolino, Ovada ecc. La banda di Molare accompagnò la 
processione con le sue note armoniose. Insieme a numeroso clero se 
guivano pure il pio corteo gli Ecc.mi Vescovi Mons. Disrna Marchese 
e Natale Serafino. La trina benedizione impartita da S. E. il Vescovo 
di Acqui chiuse le solenni feste in onore di S. Gabriele dell'Addolorata. 

Il concorso per i quattro giorni dei festeggiamenti sarebbe stato 
certamente maggiore, se il tempo ci avesse favorito dei suoi sorrisi e 
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se I' ultimo giorno, il 1 Maggio, non vi fosse stato lo sciopero ferro 
viario. Tuttavia le feste di S. Gabriele riuscirono egualmente bene. 
La Chiesa fu sempre affollata di devoti e numerosissime furono le 
S. Comunioni amministrate. Tutti i giorni devoti pellegrinaggi si segui 
rono nel Santuario. Ricorderemo qui solo quelli di Montaldo Bormida, 
Olbicella, Cremolino ecc. ecc. 

L' ultima sera doveva aver luogo l'illuminazione della Chiesa e 
del Ritiro e i fuochi artificiali ; ma il vento e la pioggia ne impedirono 
a metà I' esecuzione. 

*' 
* * 

Net Ritiro di S. M. della Costa presso Sestri Ponente, che 
conta un anno solo di vita, si tennero solenni festeggiamenti in onore 
di S. Gabriele dell'Addolorata i giorni 23; 24 e 25 settembre corrente 
anno. Data la posizione della Chiesa e la condizione ancora di quasi 
fondazione del Ritiro, temendo che il concorso sarebbe stato molto 
limitato, non si era pensato come nelle altre Case di Provincia a lar 
ghi inviti di personaggi illustri, per accrescere con la loro presenza 
splendore alle feste. Ma l'esito superò in modo sorprendente ogni 
più lusinghiera aspettativa; e per entusiasmo di popolo le feste di 
Sestri Ponente superarono forse quelle degli altri Ritiri di Provincia. 
Va particolarmente notata l'attività dei giovani del luogo che prepara 
rono essi stessi le feste, consacrandovi tutto -l'ardore della loro età. 
Vari pellegrinaggi si susseguirono ogni giorno nella Chiesa Monumen 
tale della Costa per tributare i loro omaggi al nuovo Santo .. 

Celebrarono solennemente i divini misteri i giorni 23 e 25 Mons. 
Peagno, Abate del Rimedio in Genova, e il 24 Mons. Conti, Parroco 
di Pegli : e dissero le lodi del Santo i primi due giorni il Provinciale 
P. Giovanni Battista del!' Addolorata e il P. Fedele di Gesù e Maria. 
Chiuse le indimenticabili feste il Vescovo Mons. De Amicis, Vicario 
Capitolare di Genova, che tenne l'ultimo discorso, impartendo poi la 
trina benedizione col Venerabile. 
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La sera del Sabato e della Domenica vi fu sulla piazza della 
Chiesa concerto musicale, e a notte_ illuminazione di tutte le case della 
località di un effetto meraviglioso. 

II giornale locale, il Cittadino di Genova, dopo d'aver fatta delle 
feste un' ampia, entusiastica relazione, aggiunse quanto segue : In oc 
casione delle feste, il venerando dott. Michele Possenti, fratello di S. 
Gabriele, inviava al benemerito P. Superiore di S. Maria della Costa 
la seguente lettera datata da Ancona : 

" Ho appreso con vivo piacere e mia grande consolazione che 
anche in cotesta città siasi costituito un comitato per onorare il mio 
caro fratello S. Gabriele. Sono sicuro che non Iascierà di rimeritare 
l'opera loro, intercedendo da Dio quelle grazie, delle quali possono 
abbisognare. Avrei voluto mandare un maggior numero di immagini 
delle accluse; ma me ne trovo sprovvisto. La prego di presentare i 
miei ossequi ai componenti il Comitato e a tutti coloro che hanno 
contributo a rendere più solenni i festeggiamenti al mio caro santo 

· fratello. 

Con sinceri sensi di affetto mi creda 

di Lei dev.mo Michele Possenti ,, 

Le feste di S. Gabriele servirono pure d' inaugurazione officiale 
del Ritiro. Entrati finalmente i nostri Religiosi nell'antico Convento 
dei Girolamini, vi si potè collocare una discreta Comunità che il gior 
no festivo di S. Michele Arcangelo iniziò l'intera osservanza regolare. 
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Bibliografia 

San Oabriel de la Dolorosa, estudiante Pasionista. Rasgos 
Biograficos (Buenos Aires - Tip. A. G. Rezzonico - 
A. Bocayuva 58 - 1921 ). 

Opuscolo di 40 pagine, illustrato, su carta patinata, edito dai no 
stri Religiosi del!' Argentina in occasione delle feste di S. Gabriele. 
Contiene in breve la vita di S. Gabriele, e la sua glorificazione, con 
una meditazione, e un inno al Santo. Lo scopo del compilatore è quello 
di « far meglio conoscere la bell.i figura del nuovo Santo, ed eccitare! 
tutti al desiderio di leggere qualcuna delle vite voluminose, per imitare 
i suoi belli esempi ». Fu detto < he questo è il miglior cenno biogra 
fico che si abbia del Santo; e certo ha in sè dei pregi elle non si 
trovano comunemente negli altri. 

Piccola Posta 

Pretium subnotationis annuae pro Anno 1921 solverunt (praeter re 
censitos pp. 96, 160, 192, 224, 256, 320, 352): 

Rectores Dunkirk, Mellid 
Sorores (lnstituli Anglici) Bolton-Lancs 

Moniales Monasterii Carrik 

* * * 

Omnibus Novitiorum Magistris novas schedas misimus pro No 
vitiis Professis, ut ipsi vel exeunte anno, vel initio anni insequentis 
ad nos diligenter impletas mittant. • 
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INDICE GENERALE DELLE MATERIE 
(Anno Il. Gennaio-Dicembre 1921) 

Quae lingua latina sunt scripta, latine signantur ; quae vero italica, italice 
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Acta Apostolicae Sedis: 

Benedicti PP. XV - Litterae Decretales. Beatus Gabriel a Virgine 
Perdolente Sanctorum fastis adscribitur, pag. I. - Litterae Apo 
stolicae. Praefectura Apostolica S. Leonis de Amazonas in Vica 
riatum Apostolicum mutatis finibus erigitur, pag. 193. - Nova 
Praefectura Apostolica a S. Gabriele a Virgine Perdolente de Ma 
rafi.on erigitur, pag. 194. - Adrn. R. P. Aloisius a S. Francisco Pau 
lano in Consultorem S. Rituurn Congregationis assumitur, pag. 321. 

S. Congregationis de Religiosis. - Provinciae S. Gabrielis a Virgine 
Perdolente facultas conceditur erigendi Recessum in loco Natoye, 
pag. 19. - In Sicilia alius Recessus erigitur in loco Mascalucia, 
pag. 20. - Similiter erigitur Recessus in loco Haastrecht, Provin 
ciae S. Gabrielis, pag. 65. De celebratione Capituli Gen. in Con 
greg. Juris dioec. pag. 353. 

S. Congregationis de Propaganda Fide. - Rmus P. Athanasius a Spi 
ritu Sancto novae Praefccturae S. Gabrielis praeficitur, pag. 196. - 
Epistola Card. Praefecti ad eundem Patrern, qua Decretum nomi 
nationis eidem communicat, pag. 197. - Alia Epistola eiusdem 
Cardinalis, qua Litterae Apostolicae Praefecto S. Gabrielis tradun 
tur, pag. 197. 

S. Congregationis Rituum. - Varianda et addenda sextae lectioni in 
officio S. Gabrielis, pag. 17. - Elogium martyrologio romano in 
serendum in festo eiusdern Sancti, pag. 17. - Addenda sextae 
lectioni in festo S. Margaritae M. Alacoque, pag. 17. - Elogium 
martyrologio romano inserendum in eiusdern festo, pag. 17. - 
Item, addenda in festo S. · Joannae d' Are, pag. 18. - Elogium 
martyrologio inserendum, pag. 18. - Litaniae Lauretanae cantari 
possunt per trinas invocationes, pag. 33. - Decretum de • non 
cultu • in Causa Servae Dei Gemmae Galgani, pag. 66. - Circa 
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cantuin « Benedictus qui venit » in rmssis cantatis, pag. 97. - 
De addenda invocatione S. loseph laudi: « Dio sia benedetto •, 
pag. 98. - S. Congregatio a novo Processu Apostolico construen 
do super lama sanctitatis in Causa Servae Dei Gemmae Galgani 
dìspensat, pag. 99. - Jnstructio pro sacerdote caecutrente circa 
missarum celebrationem, pag. 129. - Prorogantur in alterum in 
scqucntem annun privilegia quae in Triduo ve! Octiduo celebrando 
a Canonizatione S. Gabrielis concessa fuerunt, pag. 161. 

S. Poenitentiariae Apostolicae. - Fratres nostri, operibus rnanualibus 
operam dantes, ac .sirnul Rosarium recitantes, lucrari possunt in 
dulgentias eidem adnexas, licet coronam manu non volvant, pag. 
100. - Occasione Sacrorurn Solemnium ob Ter Quinquagesimum 
anniversarium a condito monasterìo Monialium a Cruce et Passione 
in Civitat ~ Cornetana, indulgentiae Plenariae et Partiales conce 
duntu r, pag. 133. - lndulaentia e Pìenariae et Partiale s item con 
ceduntur iis qui vel sacrurn novendiale, ve! supplicationem in 
septem sabbata, aut in trid rum in honorem S. G tbrielis peragunt, 
pag. 225. - Rmo P. Praeposrto renovatur ad triennium facultas 
absolvendi a casibus in Elencho S. Poenitentiariae contentis, nec 
non eamdem facultatern communicandi cum sodalibu s nostrae Con 
gregati mis, pag. 257. - Ele.ichus lacultatum quas S. Poeniten 
tiaria confessariis concedere solet. pag. 258. 

Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos. 
- Dubia soluta in plenarits comitiis Emorum. Patrum: De Reli 
giosis, pag. 34. - De reservationibus, pag. 35. - De officio fu 
nebri solemni, pag. 35. - D2 abstinentia et ieiunio, pag. 36. 

Acta Congregationis nostrae: Epistola Rmi P. Praepositi Oeneralis. 
- Adm. R. P. Aegidius loseph a Ss. Cordibus norninatur Postu 
lator Generalis causarum Beatificationis et canoni zatronis Servorum 
Dei Nostrae Congregationis, pag. 322. 

Communicationes et monita. - De legendis in triclinio lingua verna 
cula iis quae latine sub titul o • Acta Congregationis » in ephe 
meride referuntur, pag. 2l. - D~ solemni supplicatione in hono 
rem S. loseph, pag. 21. - D~ ab stlnentia regulari quadragesimali; 
pag. 22. - De transitu de una in aliam Provinciam, pag. 22. - 
De Sodalibus qui Rornarn veuiunt, pag. 22. - De intentione Mis 
sarum celebrandarurn, pag. 23. - De editione Proprii Congrega 
tionis Nostrae pro Missali, pag. 24. - De schedulis implendis et 
Roma111 mittendis pro Novitiis qui vota erniserunt, pag. 24. - De 
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annua ratione administrationis Recessus et Provinciac reddenda, 
pag. 24. - De Cronographo cuiusque Provìnciae eligcndo, pag. 25. 
- De recursu ad Sodales Romae degentes pro negotiis tempora 
Iibus expediendis, pag. 25. - De annua solutìone pretii pro Ephe 
meride, pag. 26. - Reditus Adm. R. P. IV Cons. Gener., pag. 27. 
- Studium formale constitutum, pag. 27. -- De suffragiis novitio 
demortuo debitis, pav. 37. - De memoria funebri Sodalium Ro 
mam tempestive rnittenda, pag. 37. - De documento ernissae pro 
fessionis perpetuae in domum Novitiatus mittendo, pag. 38. - 
Absentia Rmi P. Praepositi et Procuratorìs Generalis, pag. 67. - 
De die suscepti Sacerdotii indicando per Directorem Studentiurn, 
pag. 68. - De novo Catalogo Sodalium edendo, pag. 68. -- De 
e-tito Kalendario pro anno 1921, pag. 68. - De editis Memoriis 
funeribus, pag. 68. - Rmus P. Generalis in Australia, pag. 260 - 
Kalendarium pro anno 1922, pag. 260: - Proprium Missalis; Missa 
propria et Officium proprium S. Gabrielis, pag. 260. - Memoriae 
funebres anni 1920, pag. 289. Monita Moderatoris Kalendarii, pag. 
289. - Facultates in Elencho S. Poenitentiaria contentae quibu s 
dam Sodalibus communicantur, pag. 354. 

Capitula. - Capitulum Provinciale Provinciae S. Familiae, pag. 38. - 
Electiones extra Capitala factae. - Electio P. Athanasii a Matre Dei 

in 2un, Consultorem Provinciae S. Gabrielis, pag. 198. - P. lor 
dani ab Immaculata Conceptione in Magistrum novitiorum eiusdem 
Provinciae, pag. 198. - P. Blasii ab Annuntiatione in Rectorem 
Recessus S. Mariae delle Rocche, Provinciae S. Cordis B. M. V., 
pag. 324. - P. Clementis a Praesentatione in secundurn Consul 
torem Provinciae S. Cordis lesu, pag. 863. 

Archisodalitatis a Passione novae ereciiones. - In loco, · Niguarda, 
pag. 27. - Gangi, pag. 39. - Forcelle d' Amatrice, pag. 39. - 
Casale Monferrato, pag. 69. - Baamorto, pag. 69. Los Andes, 
pag. 69. - Casandrino, pag. 69. - Codogno, pag. 69. Louisville, 
pag. 101. - S. Cristina, pag. 101. - Trivento, pag. 101. - Mo 
rignone, pag. 101. - Como, pag. 101. Villongo, pag. 134. - Pon 
tecorvo, pag. 162. - Valle di Pompei, pag. 199. - Cuvio, pag. 
199. - Castellazzo Bormida, pag. 199. - Sampierdarena, pag. 199. 
- Lucca, pag. 261. - Blantyre, pag. 325. - Borghetto Lodigiane, 
pag. 354. 

Benefactores cooptati. - Emus loseph Francica Nava S. R. E. Car 
dinalis, Archiepiscopus Catanensis, pag. 27. - Rmus loseph Migone 
e Cubiculariis intimis Benedicti PP. XV, pag. 27. - Abbatissa 



- 381 - 

Claralis loci Alençon, pag. 28. - Cesar Martinez, pag. 40. 
Marianus Pennacchia, pag. 40. - Vincentius Spadari, pag. 70. 
loannes Posterano, pag. 70. - loseph Tramontana, pag. 102. 
Silvius Evangelisti, pag. 102. - Ector Ramacci, pag. 102. - A 
dulphus Perna, pag. 102. - Michael Migliaccio, pag. 134. - Vitus 
Aversa, pag. 131. - Mauritius Mendiolea, peg. 134. - Cajetanus 
Mauro, pag. 162. - Antonius Bevacqua, pag. 162. - Franciscus 
Gallo, pag. 162. - Carmen Dòcimo, pag. 162. - Honoratus Ca 
racciolo, pag. 199. - Augustinus Galli, pag. 199. - Maria Angela 
Carucci, pag. 200. - Nicolaus Coelati-Rama, pag. 200. - Philo 
menus Ricci, p1g. 261. - Dominica Sarandrea, pag. 261. - Maria 
Eriace, pag. 261. - Dominicus Gregari, pag. 290. - Petrus Ca 
selli, pag. 290. - Pellegrinus Puccinelli, pag. 290. - Attilius 
Doroni, pag. 355. - Leopoldus Genetti, pag. 355. 

Deposito corpore ad Christum migraverunt. - P. Aurelìus a Virgine 
Dolorosa, pag. 28. - P. Marcellus a N. D. de Perpetuo Succursu, 
p 1g. 28. - P. Mauritius a Late re lesu, pag. 28. - P. Hieronymus 
a Purificatione B. M. V., pag. 28. - P. Valentinus a S. loseph, 
pag. 40. - P. Vitalianus a S. Agnete, pàg. 40. - Fr. Bernardus 
a Puero lesu, pag. 40. - Fr. Crispinus a lesu Flagellato, pag. 
70. - P. Hieronymus ab lmmaculata Conceptione, pag. 70. - 
P. Hilarius a S. lacobo, pag. 102. - Soror M. Emerentiana a lesu 
animam Agente, pag. 102. - P. Placidus a Ss. Redemptore, pag. 
135. - P. lnnocentius a S. Lancea, pag. 163. - P. Bernardus a 
S. Petro, pag. 163. - Fr. Placidus ab Infante lesu, pag. 200. - 
P. rjdmundus a Pretiosissimo Sanguine, pag. 200. - P. Bernar 
dinus a lesu, pag. 200. - P. Fidelis a Crucc, pag. 355. - P. Ba 
silius a Vìrgìne Perdolente, pag. 305. - P. Marcellus a Virgine 
Dolorosa, pag. 355. 

Elenchus Epistolarum S. P. N.: Anno 1720, pag. 164. - Anno 1721, 
pag. 164. - Anno 1722, pag. 165. - Anno 1723, pag. 165. - 
Anno 1724, pag. 165. - Anno _1726, pag. 165. - Anno 1727, 
pag. 166. - Anno 1728, pag. 167. - Anno 1729, pag. 167. - 
Anno 1730, pag. 167. - Anno 1731, pag. 168. - Anno 1732, pag. 
168. - Anno 1733, pag. 169. - Anno 1734, pag. 169. - Anno 
1735, pag. 170. - Anno 1736, pag. 171. - Anno 1737, pag. 174, 
201. - Anno 1738, pag. 204. - Anno 1739, pag. 206. - Anno 
1740, pag. 226. - Anno 1741, p~g. 228. - Anno 1742, pag. 230. 
- Anno 1743, pag. 234. - Anno 1744, pag. 236, 262. - Anno 
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1745, pag. 262. - Anno 1746, pag. 263. - Anno 1747, pag. 267. 
- Anno 1748, pag. 269, 291. - Anno 1749, pag. 294, 325. - 
Anno 1750, pag. 328. - Anno 1751, pag. 331-356. - Anno 1752, 
pag. 358. - Anno 1753, pag. 361. - Anno 1754, pag. 365. 

Articoli vari: Il Giubileo delle Monache Passioniste, terzo Cinquan 
tenario, pag. 103. - Triduo solenne di ringraziamento in occa 
sione del III Cinquantenario della fondazione del Monastero delle 
Passioniste in Corneto Tarquinia, pag. 175. - La nuova Prefet 
tura Apostolica di S. Gabriele del!' Addolorata del Maraùon nel 
Perù, affidata alla nostra Congregazione, pag. 209. - La nostra 
Missione nella Bulgaria Settentrionale, sunto storico, pag. 303. 

Diario di S. Paolo della Croce: Commento; giorni 23, 24, 25 No 
vembre 1720, pag. 41 e segg. - giorni 26, 27, 28 Novembre, 
pag. 71 e segg. - giorni 29, 30 Novembre, pag. 112 e segg. - 
giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dicembre, pag. 136 e segg. - giorni 7, 8, 
9 Dicembre, pag. 183 e seg. - giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 Dicembre, pag. 237 e segg. - giorni 20, 21 Dicembre, 
pag. 272 e segg. 

Ritiri della nostra Congregazione, cenni storici : Ritiro d1 S. Maria 
dei Monti. Napoli, Ponti Rossi, pag. 79. - Ritiro della Madonna 
della Stella. Montefalco (Perugia), pag. 122. - Ritiro di S. Giu 
seppe. Londra (Inghilterra) paz. 147. - Ritiro di S. Michele Ar 
cangelo. West Hobokern (N. Y.), pag. 279. - Ritiro della Pas 
sione. Deusto (Spagna), pag. 299. 

Cronaca della nostra Congregazlone : Provincia di S. Gabriele. 
Tridui solenni in onore di S. Gabriele dell'Addolorata, pag. 28. 
- Provincia di S. Paolo della Croce. Arciconfraterruta : Cinquan 
tenario di professione; Nuovo alunnato, pag. 30. - Provincia 
del!' Addolorata, Ritiro di Nova Pompeia. Missione dei Passioni 
sti a Nova Bassano, pag. 51. - Provincia del 8. Cuore di Maria. 
Festeggiamenti in onore di S. Gabriele del!' Addolorata, pag. 54. 
Provincie del S. Cuore di Gesù e della S. Famiglia. Solenni feste 
a S. Gabriele, e commemorazione del secondo Centenario, pag. 81. 
- Provincia del S. Cuore di Maria. Missione e festeggiamenti 
a Castellazzo Bormida, ed in Provincia pel secondo Centenario, 
pag. 90. - Provincia di S. Paolo della Croce, Ritiro di West 
Hoboken. Feste a S. Gabriele, e pel Centenario, pag. 73. - Ritiro 
Generalizio. Festa di S. Gabriele, 27 Febbraio 1921, pag. 126. - 
Provincia della Presentazione, Monte Argentaro. Trasporto delle 
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ossa di Confr. Gabriele di N. S. del S. Cuore, dal cimitero di 
Porto S. Stefano a quello del Monte, pag. 127. - Provincia di 
S. Giuseppe, Ritiro di Dublino, Festa di S. Gabriele, pag. 128. - 
Provincia della Presentazione, Ritiro di S. Paolo (Brasile). Triduo 
solenne a S. Gabriele, pag. 150. - Provincia di S. Paolo della 
Croce, Ritiro West Hobokern. Festa di S. Gabriele, pag. 151. - 
Stessa Provincia. Solenni feste a S. Gabriele, e commemorazione 
pel secondo Centenario, pag. 151. Provincia della Ss. Croce. Ri 
tiro di Normandy. Una grazia fatta da S. Gabriele, pag. 156. - 
Ritiro Generaiizio. Festa di S. Paolo della Croce; professioni 
perpetue; sacre ordinazioni; il Prefetto Apostolico del Marafion, 
pag. 218. - Provincia della Presentazione, Ritiro di Lucca. Tri 
duo solenne in onore di S. G rbriele, pag. 220. - Ritiro Genera 
lizio. Festa dei Ss. Titolari; partenza del Rmo P. Prefetto, pag. 
245. - Provincia di Maria Ss. della Pietà. Festa solenne in onore 
di S. Gabriele, e in occasione del secondo Centenario, pag. 246. 
Provinciu del S. Costato. Abbandono del Ritiro di Bovino, pag. 
254. - Provincia dell'Immacolata. Feste centenarie, e in onore 
di S. Gabriele, pag. 285. - Ritiro Generalizio. Giovani Cattolici 
pellegrini ospitati in questo Ritiro, pag. 307. - Provincia detl' Ad 
dolorata, Ritiro di Falvaterra. Feste centenarie, pag. 309. - Pro 
vincia del S. Costato, Ritiro di Ceglie Messapica. Feste centenarie, 
pag. 31 I. - Provincia della Presentazione, Ritiro di Ortonovo. 
Triduo solenne in onore di S. Gabriele, pag. 312. - Provincia 
di S. Giuseppe, Ritiro di Dublino. Nozze d'oro sacerdotali del 
P. Fernando dei Ss. Cuori, pag. 313. - Ritiro Generalizio. Nuovo 
Postulatore. Professione perpetua, pag. 334. - Provincia dell' Ad 
dolorata e del S. Costato, Feste solenni a S. Gabriele, e in occa 
sione-del secondo Centenario, pag. 334. - -Provincia del S. Cuore 
di Maria. Solenne Incoronazione della B. V. della Basella, pag. 
366. - Feste a S. Gabriele nei Ritiri di Molare e di Sestri Po 
nente, pag. 373. 

Bibliografia: Trésor Caché dans !a Passion, Life of Blessed Oliver 
Plunkett, Archbishop of Armagh, ecc. By Fr, Thomas Don/on, 
C. P., pag. 32. - Cenni biografici del P. Giuseppe dei Sette Do 
lori, pag. 94. - O segundo Centenario da Congregaçao da Sa 
grada Paixao de N. S. I. C., pag. 94. - Nuove immagini della 
serva di Dio M. Maria Crocifissa di Gesù, pag. 95. - Vida de 
S. Gabriel de la Virgen Dolorosa, por el P. Anselmo, pag. 157. 
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Schema -della vita del Servo di Dio, P. Bernardo M. di Gesù, pag. 
157. - Solemnes Cultos que ecc. celebraran los PP Pasionistas 
in su Iglesia de Nufioa, pag. 158. -- Ricordo del Triduo solenne 
c. nel Ritiroec dei Passionisti presso Recanati, pag. 158. - Bre 
vissimi cenni storici della Provincia religiosa di M. Ss. della Pietà, 
pag. 158. - Ricordo del Triduo solenne ecc. nel Ritiro dei Pas 
sionisti di Montelatiere, pag. 159. - S. Gabriele del!' Addolorata. 
Notizie storiche e preghiere, pag. 159. - Curso de Urhanidad, 
por el P. Leàn del Corazén de Maria, pag. 159. - Piccola Rivi 
sta della Passione, pag. 160. - P. Bernard, Passiontsic. Vie de 
Saint Gabriel de l'Addolorata, pag. 191. - Il Crocifisso. Periodico 
mensile, pag. 223. - Devociones a S. Gabriel ecc. Novena, Sa· 
batos, Triduo, por el P. Anselmo, pag. 255. - The t Sig., pag. 
314. - Elenco degli indirizzi, pag. 315. - Ordo Divini Officii re 
citandi ecc. a. D. 1922, pag. 316. - P. Isidoro de S. rearo. Com 
pendio de la Vida de S, Gabriel, pag. 317. - P. Luigi di S. Carlo 
C. P. La Passione di N. S. G. C. narrata brevemente al popolo, 
pag. 318. - P. Egidio O. dei Ss. Cuori, Passionista. Appunti 
Storici sulla S. Casa di Loreto, pag. 319. - Memorras Historicas 
do ecc. S. Gabriel da Virgen Dolorosa, pag. 319. - P. foachim 
de I' !mm. Conception. l..ettres et Extases de Gemma Galgani, tra 
duct de I' italicn, pag. 351. - P. Bernard Possioniste. S. Gabriel 
de l'Addolorata. Aperçu Historique, Prieres, Triduurn, pag. 352. - 
San Gabriel de la Dolorosa, estudiante Pasionista, pag. 377. 

Piccola posta: Elenchus eorum qui pretium subnotationis annuae sol 
verunt : pagg, 96, 160, 192, 224, 256, 320. 

Elenchus eorum qui schedas pro Catalogo miserunt: pagg. 192,224, 
256, 320, 352. 

Memoriae funebres ad nos missae: pagg. 320, 352. 
Schedae missae pro Novitiis Professis: pag. 377. 

Con approvazione ecclesiastica 

ROMOLO FARINA, gerente responsabile 
---- 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 192! - 


	Page 1
	Titles
	N. t. 
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLlCAE SEDIS 
	LITTERAE DECRETALES 
	BENEDICTUS EPISCOPUS 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 3
	Titles
	-3- 


	Page 4
	Titles
	- 
	-4- 
	.. 
	' 
	I 
	I! 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Page 6
	Titles
	-6- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 7
	Titles
	� 


	Page 8
	Titles
	-8- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Page 10
	Titles
	fll 
	' 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 11
	Page 12
	Titles
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	-13- 


	Page 14
	Titles
	--- 14 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 15
	Titles
	- 15 - 


	Page 16
	Titles
	- 16 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 17
	Titles
	SACRA CONGREGATIO RITUUM 
	ROMANA 


	Page 18
	Titles
	i, 
	� 
	- 18 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 19
	Titles
	S. CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS 


	Page 20
	Titles
	II 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 21
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 


	Page 22
	Titles
	5. De Sodalibus qui Romatn veniunt. - Non semel 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 23
	Page 24
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 25
	Page 26
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 27
	Titles
	Curia Oeneralitia 
	Archisoda lita tis a Passione 
	� 


	Page 28
	Titles
	Cronaca della nostra Congregazione 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 29
	Page 30
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 31
	Titles
	- 31 - 


	Page 32
	Titles
	- 32 - 
	HIBLIOGRAFIA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 33
	Titles
	Bnllettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
	1\CT A APOSTOLICJE SEDIS 
	SACRA CONGREGATIO RITUUM 
	L. ffi S. 


	Page 34
	Titles
	- 34 - 
	PONTIFICIA COMMISSIO 
	D U BI A 
	· soluta in plenariis comitiis Emorum Patrum 
	De religiosis. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 35
	Titles
	- 
	� 


	Page 36
	Titles
	.L 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 37
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 
	Communicationes R.mi P. Generalìs 


	Page 38
	Titles
	ili 
	liii~ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 39
	Titles
	ARCIIISODALfTATIS A PASSIONE 

	Images
	Image 1


	Page 40
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 41
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 


	Page 42
	Titles
	- 42 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 43
	Titles
	- 43 - 


	Page 44
	Titles
	- 44 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 45
	Titles
	� 
	- 45 - 


	Page 46
	Titles
	- 46- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 47
	Titles
	-- 47 - 


	Page 48
	Titles
	D\'"· 
	1!1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 49
	Titles
	- 49- 


	Page 50
	Titles
	� 
	- 50- 
	-------~~·---- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 51
	Titles
	- 51 - 
	Cronaca della nostra Congregazione 


	Page 52
	Titles
	,,, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 53
	Titles
	* 


	Page 54
	Titles
	i 
	- 54 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 55
	Page 56
	Titles
	- 56 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 57
	Titles
	- 57 - 


	Page 58
	Titles
	- 5,8- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 59
	Page 60
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 61
	Titles
	. ~ 


	Page 62
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 63
	Titles
	- 63- 


	Page 64
	Titles
	IJ 
	- 64 - 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 65
	Titles
	N. 3. 
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N~ S. G. C. 
	ACTA APOSTOLICJE SEDIS 
	S. CONGREGATIO DE REUGIOSIS 
	Vìncentìus La Puma, Substitutue 

	Images
	Image 1


	Page 66
	Titles
	SACRA CONGREGATIO RITUUM 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 67
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTR~ 

	Images
	Image 1


	Page 68
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 69
	Titles
	ARCIIISODALITATIS A PASSIONE 
	BENEFACTORES COOPTATI 


	Page 70
	Page 71
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 

	Images
	Image 1


	Page 72
	Images
	Image 1


	Page 73
	Titles
	- 73- 


	Page 74
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 75
	Titles
	-75 - 


	Page 76
	Titles
	- 76- 
	� 
	* 


	Page 77
	Titles
	...,.. 71- 


	Page 78
	Titles
	- 78- 

	Images
	Image 1


	Page 79
	Titles
	I Ritiri della Nostra Congregazione 
	CENNI STORICI 
	Ritiro di S. Maria dei Monti 


	Page 80
	Titles
	-so- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 81
	Titles
	- 81 
	Cronaca della nostra Congregazione 


	Page 82
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 83
	Images
	Image 1


	Page 84
	Titles
	-84 - 


	Page 85
	Page 86
	Titles
	,I 
	-86- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 87
	Titles
	- 87- 

	Images
	Image 1


	Page 88
	Titles
	- r.8 - 


	Page 89
	Titles
	- 89 ~ 


	Page 90
	Titles
	-00- 
	� 

	Images
	Image 1


	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Images
	Image 1


	Page 94
	Titles
	Bibliografia 


	Page 95
	Titles
	- 95 - 
	Nuove immagini della M. Maria Crocifissa di Gesù, prima 

	Images
	Image 1


	Page 96
	Titles
	. 
	Piccola posta 

	Images
	Image 1


	Page 97
	Titles
	N. 4. 
	Bollettino della Congregazione 
	Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLIC& SEDIS 
	' 
	SACRA CONGREGATIO RITUUM 


	Page 98
	Titles
	L. ffi s. 


	Page 99
	Titles
	L. ffi s. 


	Page 100
	Titles
	S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 101
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRJE 


	Page 102
	Titles
	lf 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 103
	Titles
	- 103 - 


	Page 104
	Images
	Image 1


	Page 105
	Page 106
	Images
	Image 1


	Page 107
	Page 108
	Titles
	- 108 - 

	Images
	Image 1


	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Titles
	- 111 - 


	Page 112
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 113
	Page 114
	Titles
	114 -:- 

	Images
	Image 1


	Page 115
	Titles
	- 115 


	Page 116
	Images
	Image 1


	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Titles
	- 119 - 


	Page 120
	Page 121
	Titles
	· - 121 - 


	Page 122
	Titles
	I Ritiri della Nostra Cognregazione 
	CENNI STORICI 
	Ritiro della Madonna della Stella 

	Images
	Image 1


	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Titles
	- 125 - 


	Page 126
	Titles
	Cronaca della nostra Congregazione 

	Images
	Image 1


	Page 127
	Page 128
	Images
	Image 1


	Page 129
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLIC~ SEDIS 
	S. CONGREGATIO RITUUM 
	,� 


	Page 130
	Page 131
	Titles
	- 131 - 


	Page 132
	Titles
	� 
	. L, ffi s. 

	Images
	Image 1


	Page 133
	Page 134
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRJE 
	BENEFACTORES COOPTATI 


	Page 135
	Titles
	- 135 - 
	Deposito corpore ad Christum 
	Pro quibus orotiones vestr:as, sacrijicia, et alia de 


	Page 136
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 


	Page 137
	Titles
	- 137 - 
	su bit 
	o du 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 138
	Page 139
	Titles
	- 139 - 
	* 


	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Titles
	* 


	Page 144
	Titles
	- 144 - 
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 145
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 146
	Images
	Image 1


	Page 147
	Titles
	I Ritiri della Nostra Congregazione 
	CENNI STORICI 
	� 


	Page 148
	Titles
	� 


	Page 149
	Images
	Image 1


	Page 150
	Titles
	Cronaca della nostra Congregazione 


	Page 151
	Page 152
	Titles
	- 152 

	Images
	Image 1


	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Titles
	- 155 - 


	Page 156
	Titles
	- 156 - 


	Page 157
	Titles
	Bibliografia 


	Page 158
	Titles
	- 158 - 


	Page 159
	Titles
	- 159 - 


	Page 160
	Titles
	- 160 - 
	Piccola Posta 
	Rectores Recessuurn Vetralla, West Hoboken, Mook, S. Clara, Scala Santa, 
	ROMOLO FARINA·, gerente responsabile 

	Images
	Image 1


	Page 161
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRm 

	Images
	Image 1


	Page 162
	Titles
	BENEFACTORES COOPTA TI 


	Page 163
	Titles
	- 163 - 
	Deposito corpore ad Christum 
	Pro quibus orationes vesiras, sacrificia, et a!ia ae 
	�� 


	Page 164
	Titles
	- 164 - 
	ELENCHUS 
	Epistolarum S. P. N. Pauli. a Cruce 
	1720 
	1721 
	� 


	Page 165
	Titles
	1722 
	1723 
	1724 
	1726 


	Page 166
	Titles
	166 - 
	1727 


	Page 167
	Titles
	- 167 - 
	1728 
	1729 
	1730 


	Page 168
	Titles
	173] 
	1732 


	Page 169
	Titles
	- 169 - 
	1733 
	1734 


	Page 170
	Titles
	170 - 
	- 1735 


	Page 171
	Titles
	171 
	1736 


	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Titles
	1737 


	Page 175
	Titles
	Triduo solenne di ringraziamento 


	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Images
	Image 1


	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 


	Page 184
	Titles
	- 184 - 


	Page 185
	Titles
	- 185 - 
	* 


	Page 186
	Titles
	- 186 - 


	Page 187
	Titles
	- 187 - 

	Images
	Image 1


	Page 188
	Titles
	- 188 - 


	Page 189
	Titles
	- 189 


	Page 190
	Images
	Image 1


	Page 191
	Titles
	- IM - 
	Bibliografia (*) 
	� 


	Page 192
	Images
	Image 1


	Page 193
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
	LITTERAE APOSTOLICAE 


	Page 194
	Titles
	Il. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 195
	Page 196
	Titles
	P. CARD. GASPARRI, a Secretis Status . 
	i------------~- 
	S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE 

	Images
	Image 1


	Page 197
	Titles
	.. 
	II. 


	Page 198
	Titles
	� 
	� 
	ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRAE 

	Images
	Image 1


	Page 199
	Titles
	BENEFACTORES COOPTATI 


	Page 200
	Titles
	Deposito corpore ad Christum 
	� 

	Images
	Image 1


	Page 201
	Titles
	ELENCHUS 
	Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 
	1737 


	Page 202
	Titles
	- 202 - 


	Page 203
	Titles
	� 
	- 2Ò3 - 


	Page 204
	Titles
	1738 


	Page 205
	Page 206
	Titles
	1739 


	Page 207
	Titles
	- 207 - 


	Page 208
	Titles
	- 208 - 

	Images
	Image 1


	Page 209
	Titles
	LA NU()VA PREFETTURA APOSTOLICA 
	. . 
	DI S. GABRIELE DEL~ADDOLOKATA 
	* 


	Page 210
	Titles
	-210- 


	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Titles
	- 213 - 


	Page 214
	Page 215
	Titles
	* 


	Page 216
	Titles
	* 


	Page 217
	Titles
	- 217 - 
	* 


	Page 218
	Titles
	- 218 - 
	Cronaca della Nostra Congregazione 

	Images
	Image 1


	Page 219
	Titles
	- 219 - 


	Page 220
	Titles
	- 220 - 


	Page 221
	Page 222
	Titles
	-- 222 - 


	Page 223
	Titles
	Bibliografia 
	� 
	Il Crocifisso. - Periodico mensile, Anno 1. - Voi. 1. - Giugno 

	Images
	Image 1


	Page 224
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 225
	Titles
	N. 8. 
	Bollettino della Congregazione 
	Ss, Croce e Passione di N. S. G. · C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 


	Page 226
	Titles
	- 226 - 
	ELENCHUS 
	Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 
	1740 


	Page 227
	Titles
	- !?27 - 


	Page 228
	Titles
	1741 


	Page 229
	Titles
	- 229 ·- 


	Page 230
	Titles
	1742 


	Page 231
	Titles
	- 231 


	Page 232
	Page 233
	Titles
	- 233 - 


	Page 234
	Titles
	- 234- 
	1743 


	Page 235
	Titles
	r 
	- 235 -- 


	Page 236
	Titles
	- 236 - 
	1744 


	Page 237
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 


	Page 238
	Titles
	Deo gratias. 


	Page 239
	Titles
	- 239 - 


	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Titles
	- 243 - 
	* 

	Images
	Image 1


	Page 244
	Titles
	- 244 --. 

	Images
	Image 1


	Page 245
	Titles
	Cronaca della Nostra Congregazione 

	Images
	Image 1


	Page 246
	Titles
	- 246- 


	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Titles
	* * 
	� 


	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Titles
	) 
	* 


	Page 255
	Titles
	- 255 - 
	Bibliografia 


	Page 256
	Titles
	256 
	Piccola Posta 
	ROMOLO FARINA, gerente responsabile 
	-------~~~~~~~~~~~~~~""""-·~....,.,--_~ 
	SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI 

	Images
	Image 1


	Page 257
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	Ss. Croce e Passione di N. S.' G. C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 


	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTR~ 

	Images
	Image 1


	Page 261
	Titles
	.. 

	Images
	Image 1


	Page 262
	Titles
	ELENCHUS 
	Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 
	1744 
	1745 


	Page 263
	Titles
	1746 


	Page 264
	Page 265
	Titles
	- 265 - 


	Page 266
	Titles
	- 266 - 
	' 


	Page 267
	Titles
	1747 


	Page 268
	Page 269
	Titles
	-- 269 - 
	1748 


	Page 270
	Titles
	- 270- 


	Page 271
	Page 272
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 


	Page 273
	Page 274
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Titles
	·- 278 - 
	tacere I (Continua) 


	Page 279
	Images
	Image 1


	Page 280
	Page 281
	Titles
	- 281 - 


	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Titles
	- 285 - 
	� 
	Cronaca delle Nostra Congregazione 
	Provincia dell' Immacolata. - Feste centenarie, e feste in onore 

	Images
	Image 1


	Page 286
	Titles
	* 
	* 
	* 

	Images
	Image 1


	Page 287
	Titles
	-.- 287 - 
	* 


	Page 288
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 289
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRm 
	� 


	Page 290
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 291
	Titles
	- 291 - 
	ELENCHUS 
	Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 
	1748 


	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Titles
	1749 


	Page 295
	Titles
	- 295 - 


	Page 296
	Page 297
	Titles
	-291- 


	Page 298
	Titles
	- 298- 


	Page 299
	Titles
	I Ritiri della Nostra Congregazione 


	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Titles
	� 

	Images
	Image 1


	Page 303
	Titles
	303 
	LA NOSTRA MISSIONE 
	SUNTO STORICO (*) 


	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Images
	Image 1


	Page 307
	Titles
	----+---- 
	Cronaca della Nostra Congregazione 

	Images
	Image 1


	Page 308
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 309
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 310
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 311
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 312
	Titles
	" 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 313
	Titles
	., 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 314
	Titles
	Bibliografia 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 315
	Titles
	- 315 - 
	ELENCO degli indirizzi ai quali viene spedito il Bollettino della 
	~ 
	,, 
	I, 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 316
	Titles
	- 316 - 
	ORDO DIVINI OFFICII RECITANO! etc. a. D. MCMXXII. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 317
	Titles
	-l317 - 
	,il 
	� 
	.., 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 318
	Titles
	- 318 - 

	Images
	Image 1


	Page 319
	Titles
	- 319 - 


	Page 320
	Titles
	- 320- 
	Piccola Posta 
	* 
	* 
	ROMOLO FARINA, gerente responsabile 
	SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MOMASTERI 
	�. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 321
	Titles
	Bollettino della Congregazìone 
	Ss. Croce e Passione di N. S. O. C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 322
	Titles
	� 
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRm 

	Images
	Image 1


	Page 323
	Titles
	'·- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 324
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 325
	Titles
	91..:· ~- - 
	�,- ] iii ,. 
	- . h 
	- 325 - 
	ARCHISODALIT A TIS A PASSIONE 
	Diplomate diei 23 Octobris anni 1921, Sodalitas no 
	loco Blantyre, dioecesis (Scozia). 
	ELENCHUS 
	Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 
	1749 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 326
	Titles
	� 

	Images
	Image 1


	Page 327
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 328
	Titles
	- 328 - 
	� 
	1750 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 329
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 330
	Images
	Image 1


	Page 331
	Titles
	1751 
	7 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 332
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 333
	Titles
	' 
	lii 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 334
	Titles
	Cronaca della Nostra Congregazione 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 335
	Titles
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 336
	Titles
	,, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 337
	Titles
	* 
	� 
	. ·'I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 338
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 339
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 340
	Titles
	* 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 341
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 342
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 343
	Titles
	-'343 
	�. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 344
	Titles
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 345
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 346
	Images
	Image 1


	Page 347
	Titles
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 348
	Images
	Image 1


	Page 349
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 350
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 351
	Titles
	- 351 - 
	Bibliografia 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 352
	Titles
	Piccola Posta 
	* 
	* * 
	* 

	Images
	Image 1


	Page 353
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	Ss. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
	S. C O N O R E O A T I O O E R E L I O I O S I S 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 354
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 355
	Titles
	BENEFACTORES COOPTATI 
	J 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 356
	Titles
	ELENCHUS 
	Epistolarum S. P. N. Pauli a Cruce 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 357
	Images
	Image 1


	Page 358
	Titles
	' 
	1752 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 359
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 360
	Titles
	!!! 
	.lll!_ 
	,,. 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 361
	Titles
	1753 


	Page 362
	Titles
	- 362 - 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 363
	Images
	Image 1


	Page 364
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 365
	Titles
	1754 


	Page 366
	Titles
	Cronaca della nostra Congregazione 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 367
	Titles
	I 

	Images
	Image 1


	Page 368
	Titles
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 369
	Page 370
	Images
	Image 1


	Page 371
	Titles
	I 


	Page 372
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 373
	Images
	Image 1


	Page 374
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 375
	Titles
	* * 


	Page 376
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 377
	Titles
	Bibliografia 
	Piccola Posta 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 378
	Titles
	111!r, 
	. .lt 
	Il 
	lNDEX GENERALIS RERUl\I 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 379
	Titles
	' 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 380
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 381
	Titles
	- 381 - 


	Page 382
	Titles
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 383
	Titles
	- :383 - 


	Page 384
	Titles
	- 384 - 
	---- 
	- 

	Images
	Image 1



